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Acqui Terme. Si andrà al
ballottaggio tra Danilo Rapetti
e Gian Franco Ferraris, do-
menica 10 e lunedì 11 giu-
gno, per sapere chi sarà sin-
daco della città termale per i
prossimi 5 anni. La consulta-
zione elettorale di domenica
27 e lunedì 28 maggio ha vi-
sto Danilo Rapetti, sindaco
uscente, battere nettamente i
4 avversari, ottenendo 5.319
voti per una percentuale del
42,35. Gian Franco Ferraris, a
capo dello schieramento di
centro sinistra, si è dovuto ac-
contentare di 3.550 voti per
un 28,26%. Al terzo posto si è
piazzato Bernardino Bosio,
con 2.653 voti ed una percen-
tuale del 21,12. Gallizzi non è
andato oltre il 7,60% ottenen-
do con la sua lista civica 954
voti, mentre il quinto preten-
dente, Tagliafico, con 84 voti,
non è riuscito neppure ad ot-

tenere l’1% (per l’esattezza lo
0,67%).

Difficile il confronto con il ri-
sultato precedente. Allora (do-
menica 26 e lunedì 27 mag-
gio 2002) vinse la coalizione
di centro sinistra con Borgatta
ottenendo 4.360 voti per un
32,63%; distanziato di soli
164 voti Danilo Rapetti, al se-
condo posto con 4.196 voti ed
un 31,40%. Al terzo posto Ca-
rozzi, centro destra, con
3.230 voti ed un 24,17%. Infi-
ne Gallizzi con 1.576 voti e
l’11,79%.

Il primo raffronto, facile, è
per Gallizzi: 622 voti in meno,
4,19% in meno. Oggi Ferraris
al posto di Borgatta, anche se
con Carozzi ex centro destra
nella propria coalizione, ottie-
ne 810 voti in meno per un
calo del 4,37%.

Acqui Terme. Vari, nella in-
terpretazione del voto, i com-
menti registrati tra i candidati
alla poltrona principale di Pa-
lazzo Levi. Danilo Rapetti, pri-
ma di rilasciare dichiarazioni,
intende porgere un grazie agli
acquesi per la fiducia accor-
datagli. «Acquesi che hanno
voluto manifestarmi la loro
amicizia e stima per quanto
effettuato nei cinque anni am-
ministrativi trascorsi e per una
campagna elettorale compiu-
ta senza arroganza, con toni
moderati e soprattutto con
proposte. Chiedo ancora la
conferma di questa fiducia
perché il 10 e l’11 giugno, con
gli acquesi, si possa ripartire
al servizio della nostra città».

Secondo Gian Franco Fer-
rar is, «il voto del 27 e 28
maggio ha avuto una caratte-
rizzazione politica per elettori
orientati verso il centro-de-

stra. Rapetti non ha fatto un
risultato eclatante, altrimenti
sarebbe uscito al primo turno.

Al secondo turno la fase
elettorale è maggiormente ri-
volta a cose amministrative e
non ci sono buone ragioni per
votare Rapetti. Il mio è un
programma progettato per il
destino di Acqui Terme, per il
rilancio delle Terme. Per que-
sto mi propongo al voto mo-
derato».

Bernardino Bosio ha di-
chiarato: «Sono soddisfatto
per il mio risultato persona-
le. Forse il fatto di avere avu-
to una lista con persone nuo-
ve ci ha penalizzati durante
la campagna elettorale. Rin-
grazio i candidati con i qua-
li c’è intenzione di continua-
re in questo esperimento po-
litico-amministrativo.

Acqui Terme. Oltre al voto
per il candidato sindaco, l’elet-
tore poteva manifestare un vo-
to di preferenza, non obbligato-
rio, per un aspirante alla carica
di consigliere comunale citando
il nome del candidato preferito.
Ad urne chiuse, il top delle affer-
mazioni personali l’ha ottenuto
Enrico Bertero: nelle file di For-
za Italia ha ottenuto 366 prefe-
renze. Significa il più votato in
assoluto dei 314 candidati pre-
senti in sedici liste. Bertero, 48
anni, è un veterano della politi-
ca essendo stato consigliere e
assessore comunale per la DC
dal 1989.

Tra le donne si è attestata al
primo posto delle preferenze,
150, Anna Leprato. Quest’ulti-
ma, assessore uscente della
giunta Rapetti, aveva ottenuto
l’incarico otto mesi fa, circa.
Quindi, per Anna Leprato, in
quanto principiante relativamen-
te alla partecipazione ad impe-
gni elettorali, si può parlare di
una considerevole affermazione.
Così si può parlare di Fiorenza
Salamano, lista Alleanza Na-
zionale, 149 preferenze, secon-
da ad Anna Leprato solo di un
punto. Al terzo posto, al femmi-
nile, troviamo Giulia Gelati, An,
con 115 preferenze.

Tra tutte le liste in gara nel tur-
no elettorale del 27 e 28 maggio
il massimo risultato da consi-
derare oltre le cento preferenze
è stato appannaggio di Daniele
Ristorto. Quest’ultimo, asses-
sore uscente della giunta Rapet-

ti, è risultato il più votato della li-
sta «Acqui Nostra» e secondo
nella classifica generale sola-
mente a Bertero. Il terzo classi-
ficato è risultato, con 126 prefe-
renze, Domenico Borgatta, La
Margherita, consigliere comu-
nale uscente, che nella tornata
elettorale del 2002 era candida-
to sindaco.

Notevolissimi i consensi, 134,
ottenuti da Paolo Tabano, un
medico dell’Asl, anch’esso nuo-
vo ad appuntamenti elettorali.
Tabano, alla chetichella, passo
dopo passo effettuato con se-
rietà e determinazione, ha ac-
quisito la stima dell’elettorato di
Acqui Nostra.

Due candidati, ex aequo, han-
no ottenuto 119 preferenze:
Emilia Garbarino (Democratici di
sinistra) e Carlo Sburlati (Al-
leanza Nazionale). Ezio Caval-
lero, ha ottenuto 110 preferen-

ze. Sburlati, pur praticando la
politica da sempre, e nonostan-
te la sua posizione capolista,
ha ceduto 30 preferenze a Fio-
renza Salamano. C’è da dire
che il dottor Sburlati, per i suoi
impegni professionali, a parte al-
cune apparizioni ai gazebo, non
ha certamente avuto la possibi-
lità di effettuare una campagna
elettorale «a tutto gas». Con
117 preferenze si è piazzato Al-
berto Protopapa (Alleanza Na-
zionale), quindi con 111 prefe-
renze Mirko Pizzorni (Acqui No-
stra), assessore allo Sport nel-
la giunta Rapetti.Tra i capilista,
affermazione con 87 preferenze,
di Giovanni Martinelli (Lega
Nord), che ha superato di tre
punti Francesco Novelli, un ve-
terano del consiglio comunale.
Ma il Carroccio non è stato pre-
miato, in fatto di voti, dagli elet-
tori rispetto ai consensi ottenu-
ti nelle passate elezioni comu-
nali.Per la lista «Bosio sindaco»,
il capolista Ferruccio Allara (59)
è stato superato di un punto
(60) da Vittorio Ratto.

Per la lista «La città ai cittadi-
ni», il massimo delle preferenze
l’ha avuto Alessandra Benazzo
(47). Per la lista «Acqui Bella»,
64 votanti hanno manifestato
preferenza per il dottor Stefano
Forlani. Per i «Verdi», Licia Bai-
ma, 41 preferenze, ha supera-
to il capolista Marco Lacqua
(29), stesso risultato per Piero
Biollo.

Acqui Terme. Oltre alla
città termale, nella Diocesi di
Acqui, si è votato nei Comuni
di Cairo Montenotte, Altare,
Giusvalla, Alice Bel Colle e
Vesime, per eleggere il sinda-
co e il Consiglio comunale.
Mentre nei 4 paesi della Valle
Stura: Campo Ligure, Maso-
ne, Rossiglione, Tiglieto, si è
votato per eleggere il presi-
dente della Provincia di Geno-
va ed i consiglieri provinciali.

Un voto amministrativo che
in 4 Comuni su 6 è stato nel
segno della continuità ed in 2
per il cambiamento. A Cairo
Montenotte si è votato a se-
guito della scomparsa dell’in-
dimenticato sindaco Osvaldo
Chebello. Fulvio Briano, avvo-
cato, ha prevalso per 38 voti
su Pier Luigi Vigna, vice sin-
daco uscente. Un risultato
che riconsegna il Comune al
centro sinistra.

Ad Altare, ribaltone. Il sin-
daco uscente Olga Beltrame
è stata battuta da Flavio Gen-
ta, per 11 voti: 654 per Beltra-
me (49,6%) contro i 665
(50,4%) di Genta.

A Giusvalla, si è votato a
seguito della scomparsa ad
ottobre del 2006 del sindaco
Domenico Rossi. Erano tre le
liste in campo ed ha vinto Elio
Ferraro, sindaco reggente
dalla morte di Rossi e già sin-
daco per due legislature pri-
ma di Rossi.

Acqui Terme. Più passano
i giorni e maggiormente sfu-
ma la possibilità del ritiro
estivo pre campionato della
Juventus ad Acqui Terme. Di
pari passo aumenta l’ama-
rezza della gente verso la
«komandantur» della Regio-
ne che, tutti dicono, inten-
zionalmente, intende privare
la nostra città di una presen-
za così importante per una
promozione ad alti l ivelli.
Città in cui dirigenti, giocato-
ri, giornalisti provenienti da
ogni parte d’Italia e del mon-
do si sono trovati bene ed in
modo maggiore di ogni altra
località sede di ritiro.

L’idoneità della città terma-
le per la presenza della Ju-
ve è stata ribadita più volte
dal presidente della società,
Giovanni Cobolli Gigli. L’avve-
nimento era troppo ambito
da assessori regionali eletti
in altre zone. Per tanto lo
«scippo» era prevedibile an-
che dai più piccini.

Solo i politici, per questio-
ne di sudditanza partitica,
non muovono un dito per de-
nunciare la circostanza del-
l’esclusione di Acqui Terme
verso altre zone. I medesimi
politici, a condizione di con-
tare qualcosa se non l’esse-
re esclusivi raccoglitori di vo-
ti nei vari momenti elettora-
li, avrebbero assunto una po-
sizione.

Dopo il risultato elettorale

Il commento
dei 5 pretendenti

Per Bosio un ottimo piazzamento; sconfitta di Gallizzi e Tagliafico

Rapetti fa il primo, Ferraris resiste
tra i due sarà ora ballottaggio

Anche il Genoa nella città termale

Il Toro consolerà
gli “orfani” Juve

Tra i 314 candidati consiglieri delle 16 liste

Enrico Silvio Bertero
è il più votato in città
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Rapetti
5.319 voti

42,35%

Ferraris
3.550 voti

28,26%

Bosio
2.653 voti

21,12%

Gallizzi
954 voti

7,60%

Tagliafico
84 voti

0,67%

ISCRITTI

Maschi 7.988
Femmine 9.352
Totale 17.340

VOTANTI

Maschi 6.139 76,85%
Femmine 6.907 73,86%
Totale 13.046 75,24%

VOTI VALIDI

Totale 12.560 96,27%

VOTI NON VALIDI

Nulli 0 0,00%
Contestati
e non assegnati 1 0,01%
Schede nulle 363 2,78%
Totale 364 2,79%
Schede bianche 122 0,94%
Totale 1.161 9,24%

Il 27 e 28 maggio

Si è votato
anche nei paesi

della nostra
zona

ALL’INTERNO
- Elezioni amministrative a

Vesime e Alice Bel Colle.
Servizi alle pagg. 30 e 34

- Feste a Cartosio, Rocca-
verano, Cortemilia, Strevi,
Rivalta e Cremolino.
Servizi alle pagg. 29, 35, 36

- Istituti Comprensivi festa
a Bistagno e Bubbio.
Servizi alle pagg. 30 e 31

- Strevi e Cassine tra falsi
ispettori e misure criminalità.
Servizi alle pagg. 33 e 34

- Ovada ci riprova con i pia-
ni territoriali integrati.

Servizio a pag. 45
- Ovada: raduno degli spor-

tivi a Grillano.
Servizio a pag. 47

- Elezioni provinciali a Masone,
Campo Ligure e Rossiglione.

Servizio a pag. 49
- Cairo: l’avv. Fulvio Briano

eletto sindaco.
Servizio a pag. 50

- Canelli: futuristico recupe-
ro dell’ex Riccadonna.

Servizio a pag. 53
- Nizza: Monferrato in tavo-

la e corsa delle botti.
Servizio a pag. 56

L’ANCORA
in PDF è all’indirizzo

www.lancora.com/edicola/
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I voti del centro destra che
allora fecero ottenere i l
24,17% a Carozzi, sono an-
dati a rimpinguare il bottino
di Danilo Rapetti, che però
non si è potuto questa volta
avvalere dell’appoggio di Bo-
sio, che anzi gli ha sottratto
un bel po’ di voti.

Se si prendono un bel po’
dei 3.230 voti presi da Ca-
rozzi nel 2002 (mettiamo cir-
ca un 20%) e li aggiungiamo
al 31,40 ottenuto da Rapet-
ti allora, si arriva al 51%. Da
questo dato togliamo un bel
po’ dei voti ottenuti da Bosio
oggi (circa la metà) e il qua-

dro complessivo potrebbe
quasi tornare.

Ultimo dato da confronta-
re, questo solamente nume-
rico: i votanti sono scesi dal
79,40% al 75,24% (5 anni fa
non avevano votato 3629
aventi diritto, oggi non han-
no votato 4294 aventi diritto);
le schede bianche sono dimi-
nuite (da 146, cioè 1,04% a
122, cioè 0,94%), come pu-
re le nulle (da 482, cioè
3,45%, a 363, cioè 2,78%) 

Ma il voto non è solo me-
ro calcolo matematico.

Altrimenti le previsioni per

il ballottaggio sarebbero faci-
li. Due soli contendenti: Ra-
petti e Ferraris. A chi dei due
e in qual misura andranno i
3691 voti dei tre contenden-
ti che hanno abbandonato la
competizione? Le voci, che
non mancano mai in queste
occasioni, parlano di accor-
di, di alleanze, di inciuci. Bo-
sio sarà decisivo? L’imponde-
rabile responso è però la-
sciato agli elettori, al segre-
to dell’urna, che sarà l’unico
elemento che ci saprà dire
chi governerà la nostra città
per i prossimi cinque anni.

Naturalmente spero che il
clima di scontro che si è ina-
sprito durante la campagna
elettorale, si assopisca in mo-
do di andare verso una convi-
venza civile, che è alla base
dello sviluppo futuro della
città».

Per Michele Gallizzi, poco
soddisfatto per i risultati delle
urne, «era scontato il voto a
Rapetti, ma non mi attendevo
la perdita della metà dei voti,
circa e non aspettavo il suc-
cesso di Bosio. Una risposta
abnorme è venuta da San
Defendente, che ha votato in
modo pieno Rapetti senza
tante problematiche. La sini-
stra ha subito una sconfitta,
ma questo avvenimento era
nell’aria. Non mi so dare spie-
gazioni per la fuga dal mio
bacino di voti». «C’è poco da
dire - è il commento laconico
di Attilio Tagliafico - mi aspet-
tavo qualcosa di più. C’è stata
l’affermazione di Rapetti per-
chè, a sentire la gente, ha di-
mostrato coerenza e voglia di
fare. Ferraris si sapeva che
era in difficoltà. Si profila la
vittoria di Rapetti, non c’è al-
ternativa».

DALLA PRIMA

Il commento dei 5
pretendenti

DALLA PRIMA

Rapetti fa il primo, Ferraris resiste

Adriano Icardi ha ottenuto
95 preferenze, 38 Piera Ma-
stromarino. Domenico Ivaldi,
«Rifondazione comunista»,
consigliere nell’amministra-
zione comunale appena con-
clusa, ha ottenuto 93 prefe-
renze, 37 Paolo Archetti
Maestri.

In testa alla classifica del-
le preferenze dei Democrati-
ci di sinistra troviamo Emilia
Garbarino (119), seguita da
Ezio Cavallero (110). La ca-
polista, Marinella Barisone,
seppur veterana del partito e
delle campagne elettorali si
è attestata sulle 61 preferen-
ze. Il capolista dell’«UDC»,
Simone Garbarino ha otte-
nuto 68 preferenze, Mauri-
zio Gotta 61.

Altri partiti, per la lista «Di
Pietro», Mauro Galeazzo
(40), Maria Gualco (35), Mar-
co Macola, capolista (21).

Da segnalare anche i ri-
sultati nettamente negativi:
fra 314 candidati consiglieri
ben 58 (il 18%) non hanno
ottenuto neppure una prefe-
renza. In 14 (il 4%) si sono
fermati invece ad una sola
preferenza.

DALLA PRIMA

Enrico Silvio
Bertero

Sempre i politici, avrebbero dovuto richia-
mare alla memoria propria e di quella del pre-
sidente della Regione Bresso e dell’assessore
al Turismo, Manica, che Acqui Terme è rimasta
alla finestra rispetto all’«orgia» di euro ruzzola-
ti su moltissime altre città e paesi del Piemon-
te durante le Olimpiadi del 2006. C’è di più. La
gente deve essere al corrente che il pacchetto
di maggioranza delle Terme Acqui Spa è in
possesso della Regione. La medesima Regio-
ne, pertanto, «padrona» delle Terme, rinuncia
al pensiero di contribuire alla valorizzazione a
livello internazionale di una sua proprietà. Un
bene che, purtroppo, in questo caso bisogna
dirlo, fa parte del Piemonte.

Ad Acqui Terme, con tutta probabilità, dal 6
al 13 agosto, è prevista la presenza del Torino.
Dirigenti granata, con assessori acquesi, han-
no visionato il campo di gioco di Mombarone,
dove si allenerebbero i giocatori del Toro. Pre-
vista ad Acqui Terme, dal 14 al 25 agosto, la
presenza del Genoa, squadra che ritorna in
serie A. A dare il via ai ritiri sarà la Pro Patria,
formazione che milita nel girone A della C1,
che da tempo aveva preventivato il proprio riti-
ro precampionato ad Acqui Terme. La squa-

dra, con i dirigenti, arriverà ad Acqui il 20 lu-
glio e si fermerà sino al 1º agosto.

Passando dal calcio al ciclismo, il piano del-
la città di ospitare il massimo dello sport alme-
no nazionale prevede la presenza, nell’ultima
settimana di agosto, della Scuola di ciclismo
“young” di Davide Cassani.

Acqui Terme. Tra le deter-
minazioni effettuate recente-
mente dal Settore lavori pub-
blici ed urbanistica del Comu-
ne troviamo l’affidamento allo
Studio tecnico Geometra
Smario dell’integrazione ne-
cessaria alla predisposizione
del rilievo topografico, sia pla-
nimetrico che altimetrico effet-
tuato con strumentazione
elettro-ottica dell’area interes-
sata dai lavori di realizzazione
della nuova rotatoria all’incro-
cio di via Cassarogna con la
strada della circonvallazione.
Il tutto per un importo com-
plessivo di 1.248,00 euro.

Il progetto preliminare della
rotatoria veniva approvato a
fine dicembre del 2005. Lo
scopo era quello di incanalare
il traffico veicolare prevenien-
te dalla zona industriale di re-
gione Cassarogna sia dalla
ex strada provinciale e rallen-
tare conseguentemente la ve-
locità. La progettazione e re-
lativa direzione lavori dell’ope-
ra, per un importo complessi-
vo di 350.000,00 euro, veniva
affidata all’Ufficio tecnico co-
munale. Recentemente è ri-
sultata la necessità di esegui-
re un ulteriore approfondi-
mento del rilievo topografico.

Sempre il Settore lavori
pubblici ed urbanistica, ha de-
terminato per la realizzazione

dei lavori di messa in sicurez-
za della copertura dell’immo-
bile ex caserma Cesare Batti-
sti per la parte di competenza
del Comune. L’atto di divisio-
ne dell’immobile ex caserma
Cesare Battisti tra il Comune
di Acqui Terme e l’Agenzia
del demanio porta la data del
9 gennaio 2004.

Ancora il Settore lavori pub-
blici ha aff idato alla ditta
Rombi Efisio di Acqui Terme
l’incarico relativo alla pulizia
ed al conferimento in discari-
ca di calcinacci e rottami vari
accumulati presso un immobi-
le comunale. Il tutto per un
impor to complessivo di
1.680,00 euro.

Ad Alice Bel Colle, ricon-
ferma per il sindaco uscen-
te Aureliano Galeazzo. Due
liste come nel 2002, ma con
la differenza che l’altra lista
è completamente esterna,
cioè non c’è un alicese.

Erano 13 candidati fore-
stieri, si tratta di liste che al-
l’ultimo istante vengono pre-
sentate da partiti o meglio
schieramenti politici, laddo-
ve si sa o si vede la lista
unica.

A Vesime riconferma per il
sindaco uscente Gianfranco
Murialdi. Qui, a differenza del
2002, presente una sola lista
e quindi i 12 consiglieri che
componevano la lista che so-
steneva Murialdi sindaco, so-
no tutti eletti in Consiglio co-
munale.

All’interno del giornale ampi
servizi su risultati e commenti
dei paesi chiamati al voto.

DALLA PRIMA

Si è votato
anche nei paesi

Determine

DALLA PRIMA

Il Toro consolerà gli “orfani” Juve
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Bosio

Cavallero

Coretto

Icardi

Ristorto

Gallizzi

Garbarino E.

Barisone

Giglio

Protopapa

Rapetti

Cazzola

Ricagni

Bertero

Ratto

Carozzi

Ivaldi

Salamano

Gian Franco Ferraris
sindaco

Borgatta

Mastromarino

Bosio

Leprato

Bertero

Forlani

Borgatta

Gallizzi

Ristorto

Pizzorni

Lobello

Cavallero

Ferraris

Tabano

Bruno

Garbarino E.

Ratto

Gelati

Garbarino S.

Martinelli

Danilo Rapetti
sindaco

Protopapa

Salamano

Le due squadre (probabili) di 21 eletti: una delle due siederà a palazzo Levi

Se vince Rapetti Se vince Ferraris

SEGGI:

5 Forza Italia
4 «Acqui Nostra»
1 «Acqui Bella»
1 Alleanza nazionale
1 Udc

2 DS
1 La Margherita
1 Lega Nord
1 «Bosio sindaco»

più i candidati sindaco
Gian Franco Ferraris
Bernardino Bosio
Michele Gallizzi

SEGGI:

5 DS 
4 La Margherita
2 Comunisti italiani
1 Rifondazione comunista

2 Forza Italia
1 «Acqui Nostra»
1 Alleanza nazionale
1 «Bosio sindaco»

più i candidati sindaco
Danilo Rapetti
Bernardino Bosio
Michele Gallizzi

In caso di vittoria della coalizione di Gian Franco Ferraris
MAGGIORANZA

Democratici di sinistra 5 consiglieri: Emilia Garbarino; Ezio
Cavallero; Anna Maria Cazzola; Marinella Barisone; Amalia Co-
retto.
La Margherita 4 consiglieri: Domenico Borgatta; Adolfo Ca-
rozzi; Andrea Ricagni; Mauro Giglio.
Comunisti italiani 2 consiglieri: Adriano Icardi; Piera Mastro-
marino.
Rifondazione comunista 1 consigliere: Domenico Ivaldi.

MINORANZA
Forza Italia 2 consiglieri: Enrico Silvio Bertero; Alberto Proto-
papa.
«Acqui Nostra» 1 consigliere: Daniele Ristorto;
Alleanza Nazionale 1 consigliere: Fiorenza Bice Salamano;
«Bosio sindaco» 1 consigliere: Vittorio Ratto.
A questi si aggiungerebbero i candidati sindaco Danilo Ra-
petti, Bernardino Bosio e Michele Gallizzi.

In caso di vittoria della coalizione di Danilo Rapetti
MAGGIORANZA

Sindaco: Danilo Rapetti.
Forza Italia 5 consiglieri: Enrico Silvio Bertero; Alberto Proto-
papa; Giulia Giuseppina Gelati; Paolo Luigi Bruno; Angelo Lo-
bello Griffo.
«Acqui Nostra» 4 consiglieri: Daniele Ristorto; Anna Maria
Leprato; Paolo Tabano; Mirko Pizzorni.
«Acqui Bella» 1 consigliere: Stefano Forlani.
Alleanza Nazionale 1 consigliere: Fiorenza Bice Salamano.
Udc 1 consigliere: Simone Garbarino.

MINORANZA
Democratici di sinistra 2 consiglieri: Emilia Garbarino; Ezio
Cavallero.
La Margherita 1 consigliere: Domenico Borgatta
Lega Nord 1 consigliere: Giovanni Martinelli.
«Bosio sindaco» 1 consigliere: Vittorio Ratto.
A questi si aggiungerebbero i candidati sindaco Gian Franco
Ferraris, Bernardino Bosio e Michele Gallizzi.

Così sarà la composizione del Consiglio comunale

È pronto
il programma

dettagliato

Partenze assicurate da Acqui Terme
Alessandria - Nizza Monferrato - Ovada

I VIAGGI
DI

LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76

Tel. 0144356130
0144356456

www.laioloviaggi.3000.it
iviaggidilaiolo@virgilio.it

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA
Via Lung’Orba Mazzini 57

Tel. 0143835089

VIAGGI DI UN GIORNO
Sabato 2 giugno
PESCHIERA DEL GARDA, VALLEGGIO SUL
MINCIO e i GIARDINI DI VILLA SIGURTÀ
Domenica 10 giugno
RAPALLO e Santuario di Montallegro
+ giro in battello a PORTOFINO
Domenica 17 giugno
TRENINO CENTO VALLI + RE + LOCARNO
+ crociera LAGO MAGGIORE e STRESA
Domenica 24 giugno
COGNE e le Cascate di LILLAZ
Parco GRAN PARADISO
Domenica 1º luglio
ST. MORITZ e il trenino del Bernina
Mercoledì 4 luglio LIVIGNO
Domenica 8 luglio
EVIAN - YVOIRE - THONON

I NOSTRI WEEK-END 2007
in promozione a
…LA FEDELTÀ TI PREMIA!
9 e 10 giugno ABRUZZO e MARCHE:
TIVOLI - L’AQUILA - CAMPO IMPERATORE
16 e 17 giugno
PARCO DEL VERDON e COSTA AZZURRA
23 e 24 giugno FERRARA e DELTA DEL PO
14 e 15 luglio STRASBURGO e COLMAR
28 e 29 luglio LA CARINZIA e i suoi laghi
VILLACH - KLAGENFURT

la promozione continua…

GARDALAND
Sabato 9 e sabato 16 giugno

ARENA DI VERONA
Venerdì 29 giugno: Nabucco
Giovedì 5 luglio: Aida
Venerdì 13 luglio: Boheme
Venerdì 19 luglio: Barbiere di Siviglia
Martedì 21 agosto: Traviata

LUGLIO
Dal 7 all’8 Tour delle DOLOMITI
Dal 9 al 15 BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 17 al 19 FORESTA NERA
Dal 21 al 22 Trenino JUNGFRAU
Dal 22 al 29 Tour MOSCA
e SAN PIETROBURGO
Trasferimenti + volo Alitalia - Bus privato
Accompagnatore-Guida-Pensione completa
Dal 24 al 1º agosto
COPENAGHEN - LEGOLAND - STOCCOLMA

AGOSTO
Dal 4 all’8
MONACO e i CASTELLI della BAVIERA
Dall’11 al 17 LONDRA - WINSOR
OXFORD - CANTERBURY
Dall’11 al 15 
PARIGI e i castelli della LOIRA

Dal 12 al 15 VIENNA e il bosco Viennese
Dal 20 al 23 ROMA e i castelli Romani
Dal 21 al 25
BRUXELLES - BRUGES - LE FIANDRE
Dal 20 al 27 Magico UZBEKISTAN
Trasferimento in bus da Acqui per aeroporto

GIUGNO
Dal 16 al 17 ISOLA D’ELBA
Dal 18 al 21
LOURDES - NIMES - CARCASSONNE
Dal 23 al 27 giugno
AMSTERDAM - VOLENDAM - MARKEN
Dal 30 giugno al 1º luglio
ISOLA DEL GIGLIO - MAREMMA

€ 149

Al momento di andare in stampa l’assegnazione dei
seggi in Consiglio comunale era ancora al vaglio del-
l’Ufficio Centrale.
L’ipotesi da noi pubblicata era tra quelle più probabili.
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Giovanni Battista LEVO
di anni 82

Giovedì 24 maggio è improv-
visamente mancato all’affetto
dei suoi cari. Ne danno il tri-
ste annuncio la moglie ed il fi-
glio. Un particolare ringrazia-
mento al dottor Paolo Carrea
per l’assistenza costantemen-
te prestata, e a parenti, amici,
gruppo A.N.A. di Alice Bel
Colle ed alicesi tutti per l’ami-
cizia e l’affetto dimostrati.

ANNUNCIO

Giovanni FIORA
Nel 2º anniversar io dalla
scomparsa lo ricordano con
affetto la moglie, la figlia, il
genero, la suocera, la cogna-
ta e parenti tutti. La santa
messa di suffragio sarà cele-
brata domenica 3 giugno alle
ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Mombaruzzo. Un
sentito r ingraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Livia GIGLIO
in Nervi

Sabato 26 maggio è mancata
ai suoi cari. Il marito Pipino, i
figli Renzo e Bruna, il genero
Piero, le nuore Nicoletta e
Mariuccia, unitamente ai ni-
poti ed ai parenti tutti, ne dan-
no l’annuncio e ringraziano
sentitamente quanti, con af-
fetto e cordoglio, si sono uniti
al loro dolore.

ANNUNCIO

Maggiorino BARETTO
Nel 14º anniversario dalla
scomparsa i figli con le rispet-
tive famiglie, nipoti e parenti
tutti lo ricordano con immuta-
to affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
3 giugno alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Angela RANGONE

La santa messa di trigesima

sarà celebrata domenica 3

giugno alle ore 18,30 nel san-

tuario Madonna Pellegrina. Il

nipote Cristiano con tutti i

suoi cari, ringraziano di cuore

quanti parteciperanno al ricor-

do.

TRIGESIMA

Albina CHIESA
in Rapetti

† 29 maggio 2004
“Riposi nel Signore, la tua te-
stimonianza è tra noi”. Nel
terzo anniversario del suo ri-
torno al Padre, familiari e ami-
ci la ricordano con tanto affet-
to. La s.messa di suffragio
sarà celebrata martedì 5 giu-
gno alle ore 18 in cattedrale.
Grazie a quanti si uniranno
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Enrico TRAVERSA
1991 - 2007

“Il tempo che passa soffoca il
dolore, ma ogni qualvolta si
parla di te riemerge una triste
angoscia. Sei volato in cielo
ed il Signore ha scelto per te
una nuova strada, sicuramen-
te da Lui il luminata”. Ciao
Chicco, una preghiera, un
grosso bacio, ti vogliamo be-
ne sempre.

La tua mamma, i tuoi cari

RICORDO

Romana BARBORO
ved. Giacobbe

“Da un mese ci hai lasciati, vi-
vi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. La figlia, il gene-
ro, il nipote, parenti e le ami-
che la ricordano nella s.mes-
sa che verrà celebrata ve-
nerdì 8 giugno alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Attilio Carlo LANERO
2003 - † 4 giugno - 2007

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
4º anniversario dalla scomparsa
la moglie unitamente ai familiari
tutti, lo ricorda nella s.messa che
verrà celebrata sabato 2 giugno
alle ore 10 nella parrocchiale di
“S.Giulia” in Monastero B.da. Si
ringraziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Mario RAGOGNA
“Da un anno ci hai lasciati, ma il
ricordo della luce del tuo sorriso
buono e luminoso ci accompagna
sempre e ci aiuta, con la fede, a
continuare il nostro cammino
quaggiù. Un bacio e una pre-
ghiera: “Signore abbi pietà di
noi!”.” La s.messa anniversaria
verrà celebrata domenica 3 giu-
gno alle ore 10,30 nella chiesa di
“S.Spirito” via Don Bosco.

I tuoi cari e tutti gli amici

ANNIVERSARIO

Dante REPETTO
Nel 5º anniversar io della
scomparsa lo ricordano, con
immutato affetto, la moglie ed
i familiari nella santa messa
che verrà celebrata domenica
10 giugno alle ore 9,45 nella
chiesa parrocchiale di Prasco.
Si ringraziano quanti vorranno
unirsi alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Adalgisa PESCE Ettore REPETTI

in Repetti

† 11/09/1987 - 2007 † 24/05/1995 - 2007

“Il tempo passa, ma il vostro ricordo rimane immutato”. Li ricor-

dano con affetto e rimpianto il figlio Francesco, unitamente ai

familiari tutti, nella santa messa che verrà celebrata giovedì 7

giugno alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a

quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Virginia MORRA Matteo Francesco 
in Cartosio CARTOSIO

“Mamma, papà, passano gli anni, ma sempre vivrete con noi,

nei nostri cuori perché sono i vostri cuori”. Con infinita nostal-

gia e nel ricordo più caro, preghiamo per voi in una santa mes-

sa che verrà celebrata domenica 10 giugno alle ore 10 nella

parrocchiale di “San Girolamo” di Roccaverano. Un grazie sin-

cero a quanti vorranno partecipare.

I figli, le sorelle ed i nipoti

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. La comunità chiama e gli alpi-
ni rispondono: a giugno si svolgerà la nuova
edizione dell’iniziativa “Operazione Stella Alpi-
na” che, sostenuta dal CSVA, vedrà la Sezione
ANA di Acqui Terme presenziare nella quasi
totalità delle piazze del territorio per una nuo-
va e importante iniziativa di raccolta fondi.

Anche quest’anno alle stelle alpine, simbolo
del mondo dell’ANA, è stato affidato il compito
di contribuire alla crescita sociale del territorio
sostenendo progetti finalizzati ad alleviare si-
tuazioni di sofferenza.

Il ricavato dell’Operazione Stella Alpina
2007, infatti, andrà a sostegno dall’Associazio-
ne senza scopo di lucro OFTAL (Opera Fede-
rativa Trasporto Ammalati a Lourdes) che si
occupa di organizzare pellegrinaggi spirituali a
Lourdes per persone con gravi problemi di sa-
lute.

Una nuova importante meta, dunque, per la
Sezione di Acqui che con i suoi gruppi è sem-
pre in prima linea nel campo della solidarietà,
con lo spirito di alpinità che contraddistingue
l’Associazione Nazionale Alpini. Nel 2005, a
fronte di 1.500 ore di impegno, si sono raccolti

4.500,00 euro che sono stati interamente de-
voluti a favore di vari enti. Nel 2006 le ore sono
state 2.000 con circa 5.000,00 euro erogati. E
sempre nel 2006, per la prima volta, è stata
organizzata l’“Operazione Stella Alpina” per la
raccolta di fondi a favore dell’AIDO e per il
gruppo sezionale di Protezione Civile.

Questo anno le stelle alpine aspettano tutti,
in anteprima, sabato 2 e domenica 3 giugno a
Rivalta Bormida. Il momento clou dell’iniziativa
si avrà nel fine settimana del 9 e 10 giugno: ad
essere coinvolti saranno, oltre ad Acqui Terme
(piazza Italia) moltissime altre piazze seziona-
li. Parteciperanno, infatti, oltre al gruppo di Ac-
qui Terme, i gruppi di Alice Bel Colle, Cartosio,
Ponzone, Grognardo, Montaldo B., Rivalta B.

Stelle alpine per aiutare l’Oftal

Appello Dasma 
Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis in-
vita alla donazione di sangue.

Per ulteriori informazioni tel. 333 7926649 e
ricorda che: ogni donazione può salvare una
vita!
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I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

La Domenica di Pentecoste
è tipica nella nostra città per
la Celebrazione della Cresima
nelle singole parrocchie.

In Duomo il numero dei ra-
gazzi era elevato: 52. Prepa-
rati con dedizione ammirevole
dalla catechiste Suor Nilde,
Annarita; Dora, Giusy e Paola
in questi anni i ragazzi hanno
compiuto il loro cammino con
le difficoltà che tutti conoscia-
mo. È difficile trovare i tempi
per il Catechismo: ed ecco
che le catechiste hanno fatto
anche orari “personalizzati”
per alcuni ragazzi. È difficile
trovare gli stimoli e la voglia:
eppure ecco queste brave
mamme catechiste a chiama-
re, convincere, attirare. Poi la
Messa domenicale: altra diffi-
coltà. C’è bisogno di dormire
al mattino della domenica; si
va dai nonni, ci sono gli sport
e il tempo libero…

Proprio presentando i ra-
gazzi al Vescovo, il parroco
mons. Paolino ha sottolineato
tutti questi elementi chieden-
do al Vescovo che “per il desi-
derio” di questi ragazzi li con-
fermasse nella fede di testi-
moni.

La celebrazione è stata ve-
ramente ben partecipata da
tutti: ragazzi, padrini, genitori
e da tutta la comunità. Con si-
lenzio e fede: un bell’esempio
da continuare… Così al termi-
ne il Vescovo ha detto “bravi”
a tutti, compiacendosi per la
celebrazione.

Termina così il Catechismo.
Resta ancora aperta la possi-
bilità di partecipare alla gita
pellegrinaggio di fine catechi-
smo che si svolge martedì 12
giugno. Al Santuario della
Guardia e all’Acquario di Ge-
nova. Iscrizioni in canonica o
presso le catechiste.

***
A destra le fotografie della

cresima nelle parrocchie di
San Francesco, Madonna
Pellegrina e Cristo Redento-
re.

Le cresime in duomo
e nelle altre parrocchie

Acqui Terme. Anche que-
st’anno la comunità parroc-
chiale di S.Francesco ha vis-
suto il mese di maggio ripe-
tendo l’esperienza dell’anno
precedente pregando e ono-
rando Maria in alcuni santuari
a Lei dedicati confinanti in
parte con la nostra Diocesi.

Ogni mercoledì nel pome-
riggio una allegra comitiva di
pellegrini di circa 50 persone
si è ritrovata per trascorrere
insieme un tempo di scoperta
di nuovi luoghi pregando e lo-
dando la mamma di Gesù e
madre nostra.

Il 2 maggio ci siamo recati
a S. Salvatore al Santuario
della “Madonna del Pozzo” :
situato in una incantevole cor-
nice tra boschi e panorami
stupendi: qui si ricorda il mira-
colo del soldato spagnolo
Martino De Nava che il 16
maggio 1616 venne salvato
da un pozzo miracolosamente
dalla Madonna.

Siamo poi saliti al santuario
del Todocco, già della diocesi
di Acqui ed ora di quella di Al-
ba: santuario da tutti cono-
sciuto ma sempre suggestivo
e toccante.

Il terzo mercoledì 16 mag-
gio la “compagnia” è approda-
ta a Bra al santuario della
Madonna dei fiori, così deno-
minata in quanto il 29 dicem-
bre 1336 la Vergine dipinta su
un pilone liberò Egidia Mathis,
incinta, insidiata da due sol-
dati, con un segno che anco-
ra oggi si rinnova ogni anno
nel mese di dicembre ovvero
l’improvvisa fioritura di un pru-
no.

L’ultimo pellegrinaggio si è
svolto al sacro monte di Crea,

dove si venera La Madonnina
nera, molto probabilmente li
portata da S. Eusebio verso il
trecento. Bella e suggestiva è
stata la visita ad alcune delle
cappelle che stanno nel parco
naturale attorno al Santuario,
in particolare quella del Para-
diso, stupendamente da poco
restaurata.

Il pellegrinare insieme ci ha
sicuramente uniti come comu-
nità e speriamo ci abbia aiu-
tato anche a crescere nella
fede.

Pellegrinaggi mariani
parrocchia San Francesco

Acqui Terme. Il 22 maggio
è stato inaugurato il Melogra-
no - nuovo punto vendita ad
offerta di oggetti decorati a
mano da persone diversa-
mente abili - presso i locali
del Centro Oami (Opera Assi-
stenza Malati Impediti) San
Giuseppe in via Morelli 3 ad
Acqui Terme.

L’inaugurazione è iniziata
con la benedizione da parte
di Monsignore 

Paolino Siri e Don Bartolo-
meo Pastorino, due importanti
punti di riferimento nella cre-
scita spirituale ed umana del-
l’Oami di Acqui Terme.

È seguita una breve pre-
sentazione del progetto, a cui
hanno partecipato nove disa-
bili, e del significato che assu-
me questo punto vendita.

La creazione del Melograno
rappresenta la possibilità con-
creta per i nostri utenti di farsi
conoscere sul territorio pro-
muovendo l’integrazione con
le altre realtà.

Inoltre, la produzione e la
vendita ad offerta dei vari arti-
coli da regalo consente lo svi-
luppo di capacità manuali,
grosso e fino-motorie oltre al
saper lavorare in gruppo e re-
lazionarsi adeguatamente con
gli acquirenti.

Tali abilità vengono in que-

sto modo potenziate e ciò è
stato possibile, in primo luo-
go, dal costante impegno
quotidiano e dalla professio-
nalità degli educatori che la-
vorano da diversi anni con i
nostri utenti e in secondo luo-
go, ma non meno significati-
vo, dal prezioso contributo dei
docenti, dei volontari e dei
collaboratori.

Con il ricavato ottenuto dal-
le vendite ad offerta si inten-
dono acquistare ausili specifi-
ci per poter permettere a tutti
i nostri utenti l ’accesso al
computer e ad usufruire delle

nuove tecnologie in campo
informatico.

Ringraziamo le persone
che hanno aderito a questa
iniziativa ed invitiamo tutti co-
loro che sono interessati a
farci visita presso i locali del
Centro Oami - San Giuseppe
- siti in via Morelli 3 di Acqui
Terme. Siamo aperti al pubbli-
co ogni giovedì mattina (dalle
9 alle 12).

È possibile, inoltre, ordinare
articoli da regalo incluse bom-
boniere (matrimonio, battesi-
mo, comunione, cresima) e
fiocchi da nascita.

Punto vendita ad offerta dell’Oami

Inaugurato il “Melograno”

Verso la festa della Soms
Acqui Terme. I festeggiamenti per celebrare i 150 anni di

fondazione della Soms (Società operaia di mutuo soccorso) di
Acqui Terme, previsti a maggio del 2008 sono ormai iniziati.
L’amministrazione comunale, con provvedimento del 17 mag-
gio, in risposta alle richieste dell’associazione, e «vista la nota
del sindaco Danilo Rapetti ha disposto di concedere il patroci-
nio delle manifestazioni destinate alla ricorrenza della fonda-
zione». Tra le determine, effettuate dal Settore economato e
patrimonio, troviamo l’acquisto della bandiera sociale «per
esprimere in modo tangibile un sentimento di riconoscenza per
la benemerita attività svolta dalla Società operaia».

Per l’acquisto della bandiera, 120 centimetri per 150 intera-
mente ricamata con stemma e dicitura, l’amministrazione co-
munale si avverrà di una ditta specializzata, abituale fornitrice
del Comune, la EDK Editore Srl di Torriana (RN).

Nella nota del Settore economato è da notare la presa d’atto
«dell’intensa attività di solidarietà sociale svolta dalla Soms di
Acqui Terme che si è estrinsecata distribuendo pensioni, sussi-
di agli inabili nonché organizzando scuole per lavoratori sup-
portandoli, pertanto, in forme di previdenza e di assistenza a
suo tempo, quando non erano ancora attivate direttamente dal-
lo Stato».
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Concluso il tempo pasquale con la Pentecoste, la liturgia ri-
corda due festività: la Santissima Trinità e il Corpus Domini, do-
menica 3 giugno e domenica 10. La liturgia della Santissima
Trinità propone tre letture bibliche molto belle, veri inni di ado-
razione dell’unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.

La Sapienza parla
“Il Signore mi ha creato all’inizio della sua attività, prima di

ogni sua opera, fin da allora”. Un inno splendido raccolto nel li-
bro dei Proverbi. Chi canta è la stessa Sapienza di Dio. Parla di
se stessa, pronuncia un encomio solenne. Dice che è insieme
eterna e incarnata, proprio come il Verbo di Dio di cui parla il
prologo del Vangelo di Giovanni. Essa è prima di tutte le realtà
che sono nel cosmo. Questo prima viene ripetuto tante volte e,
nel linguaggio dei Semiti per i quali l’astratto non è concepibile,
esprime precedenza, eternità.

In pace con Dio
“Giustificati per la fede noi siamo in pace con Dio per mezzo

del Signore nostro Gesù Cristo... L’amore di Dio è stato riversa-
to nei nostri cuori”. Anche il capitolo quinto della lettera ai Ro-
mani si apre con un inno alla Trinità: la fede ci mette in comu-
nione di vita e di amore con Dio Padre per mezzo di Gesù Cri-
sto “perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo”. L’apostolo Paolo celebra la gioia di
credere. La fede sostiene la speranza, la prova nelle tribolazio-
ni ed è a sua volta sorretta dall’amore di Dio che è effuso nei
nostri cuori dallo Spirito Santo.

d. G.

Cari amici, sono tornato, ve-
nerdì sera, da Roma, dove
mi trovavo per l’annuale as-
semblea dei Vescovi italiani.
Come sempre, essa è stata
un’esperienza di fraternità,
un’occasione di ascolto, di
dialogo, di incoraggiamento a
proseguire nell’impegno a
servizio della Diocesi.

Penso che, attraverso la
radio, la televisione, i gior-
nali, siate già venuti cono-
scenza degli argomenti fon-
damentali che sono stati af-
frontati e discussi.

Mi preme, qui, ricordarne
alcuni, che mi sembrano par-
ticolarmente significativi e sui
quali vale la pena riflettere,
per poi agire, di conseguen-
za.

a- La comunità cristiana
non si pone in contrapposi-
zione con la società civile.
È in essa inserita e, procla-
mando con le parole e con
la vita, il Vangelo, è consa-
pevole di rendere un servizio
a tutta la società, come
quando, ad esempio, parla
della dignità di ogni persona;
della famiglia fondata sul ma-
trimonio come cellula fon-
dante della comunità uma-
na; della necessità di porre
attenzione fattiva alle nuove
povertà che incombono su
tante persone e famiglie.

Cito, al riguardo, alcune
parole della prolusione di
Mons. Angelo Bagnasco, pre-
sidente dell’assemblea dei
Vescovi italiani: “Non parlia-
mo dall’alto, né vogliamo fa-
re in alcunché da padroni.
Ci preme Cristo e il suo Van-
gelo, null’altro. Lo annuncia-
mo come misura piena del-
l’umanesimo … La gente sa
che le nostre por te sono
sempre aperte per chiunque,
sa che accogliamo tutti, che
non portiamo rancore, che
siamo sempre pronti a rico-
minciare”.

b- I cristiani devono impe-
gnarsi a rendere testimo-
nianza al grande “sì” che Dio
ha detto all’uomo, mediante
l’Incarnazione del suo Figlio
Gesù. È un “sì”, che mani-

festa l’interesse di Dio al ve-
ro bene della creatura uma-
na.

Ecco quanto ci ha detto
Benedetto XVI: « Partire dal
“grande sì” che Dio in Gesù
Cristo ha detto all’uomo e
alla sua vita, all’amore uma-
no, alla nostra libertà e alla
nostra intelligenza: farlo per-
cepire a tutti mi sembra di
grandissima importanza… Mi
sembra che, se vediamo il
panorama della situazione
del mondo di oggi, si può
capire - direi anche umana-
mente, quasi senza neces-
sità di ricorrere alla fede -
che il Dio che si è dato un
volto umano, il Dio che si è
incarnato, che ha il nome di
Gesù Cristo e che ha sof-
ferto per noi, questo Dio è
necessario per tutti, è l’uni-
ca risposta a tutte le sfide di
questo tempo ».

**
La parola del Papa e quel-

la di Mons. Bagnasco, da
una parte aiutano a chiarire
alcuni equivoci che si sono
andati creando negli ultimi
tempi riguardo alla bellezza
del cristianesimo e al rap-
porto tra credenti e non cre-
denti. Esse costituiscono, an-
che, per ciascuno di noi e
per tutte le nostre comunità,
un grande impegno ad ope-
rare con gioia e serenità per
crescere nella vita cristiana
e per testimoniare il Vange-
lo. È ciò su cui puntiamo in
questi mesi, attraverso l’im-
pegno e la stesura della se-
conda parte del ‘Progetto pa-
storale diocesano’. Con l’aiu-
to della Nota pastorale, ap-
provata dall’Assemblea dei
Vescovi, per applicare le in-
dicazioni emerse dal recen-
te Convegno ecclesiale di Ve-
rona. Lo Spirito del Signore
risorto scenda su di noi e ci
sostenga nella testimonianza
del lieto messaggio della sal-
vezza cristiana!

Acqui Terme, 27 maggio
2007, Solennità di Penteco-
ste.

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

La parola del Vescovo

Corpus Domini
Ad Acqui Terme la celebrazione dal Corpus Domini si svol-

gerà di giovedì: 7 giugno.
Anche per questa celebrazione i parroci di Acqui si sono in-

contrati per decidere insieme la preparazione e la celebrazio-
ne: un segno per render sempre più le celebrazioni cittadine
segno di comunione tra i fedeli di diverse parrocchie e momen-
to di collaborazione pastorale.

La preparazione sarà lunedì 4 e martedì 5 giugno. In ogni
singola parrocchia prima della messa vespertina 90 minuti di
adorazione eucaristica: in duomo dalle 16,30 alle 18.

Mercoledì 6 giugno invece l’adorazione sarà comunitaria e si
svolgerà soltanto nella parrocchia di S Francesco alla sera alle
21. Fissata in quell’ora per permettere la partecipazione a chi
lavora e la presenza dei fedeli di tutte le parrocchie, anticipan-
do nel segno comunitario di unione la celebrazione del giorno
dopo.

Giovedì 7 giugno poi, in ogni parrocchia si svolgono le ce-
lebrazioni di orario, mentre alla sera alle ore 21 in duomo
il Vescovo celebra l’Eucaristia cui seguirà la processione per
le vie Bollente, corso Italia, piazza Italia, corso Viganò, via
Raimondi, Duomo. L’Eucaristia non sarà collocata su di un
camioncino come nell’anno passato. È stata invece prepa-
rata una soluzione nuova di illuminazione del baldacchino
che renda ben visibile anche nella notte l’Eucaristia che pas-
sa tra le nostre case.

Calendario diocesano
Venerdì 1 – Alle ore 20,30 il Vescovo visita la parrocchia di

Maranzana.
Sabato 2 – Il Vescovo amministra la Cresima ai ragazzi della

parrocchia di Rossiglione alle ore 16.
Alle ore 18 il Vescovo è a Campo Ligure per amministrare la

Cresima.
Domenica 3 – Nella parrocchia di Alice Bel Colle, alle ore 11,

il Vescovo amministra la Cresima.
Alle ore 16 il Vescovo è ad Altare per amministrare la Cresi-

ma.
Alle ore 18 la comunità parrocchiale di Carcare accoglie il

Vescovo per la amministrazione della Cresima ai ragazzi della
parrocchia.

Giovedì 7 – Festa del Corpus Domini: alle ore 21 in Catte-
drale il Vescovo celebra la messa solenne cui segue la proces-
sione eucaristica per le vie della città (via Bollente, corso Italia,
piazza Italia, via Vigano, via Raimondi, piazza Duomo).

Ora tutto è definito per quanto concerne il nostro pellegrinag-
gio diocesano, ovviamente le date sono definite con circa due
anni d’anticipo, è difficile incastrare le esigenze di tutti i pelle-
grinaggi che arrivano a Lourdes da tutte le parti del mondo cat-
tolico, mentre i dettagli vanno ridefiniti di volta in volta, alberghi,
menù, trasporti.

Durante la veglia di Pentecoste abbiamo sentito di Pietro che
credeva senza che nessuno gli avesse detto, contrariamente a
Tommaso che aveva voluto un segno, quasi in esclusiva per
credere, ancora più beate Bernadette che fu colpita dalla gra-
zie in modo inaspettato, al punto che in un primo momento non
seppe dire altro al suo parroco, “mi guardava come una perso-
na”.

Una frase così piena di significato e di ricchezza che i nostri
giovani ne hanno fatto la frase pilota per il convegno che stan-
no organizzando per il prossimo anno, per tutti i giovani del-
l’OFTAL.

Ricordiamo a tutto il personale che la riunione tecnica, pre-
paratoria del Pellegrinaggio Diocesano, dell’8 luglio riveste una
particolarissima importanza.

La riunione inizierà alle ore 15.30 nei locali che abitudinaria-
mente ci sono messi a disposizione, vedrà la presenza di mon-
signore De Grandi don Franco presidente generale uscente e
la presenza di monsignore Angelino don Paolo presidente ge-
nerale subentrante.

Sarà l’occasione per salutare e ringraziare don Franco per il
servizio svolto in tanti anni con tanta abnegazione e l’occasio-
ne per salutare don Paolo e porgergli i nostri auguri per il lavo-
ro così impegnativo che si accinge a svolgere.

Il nostro ufficio sito in Via Casagrande 58, Acqui Terme, sarà
aperto tutti i martedì ed i venerdì, in coincidenza con i giorni di
mercato, i nostri numeri telefonici sono 0144-321035, 0143-
835169, 347-5108927.

Un barelliere

Il Vangelo della domenica

In questo tempo in cui la fa-
miglia è sotto i riflettori, in cui
tanti contestano la sua impor-
tanza, in cui da più fronti le
vengono rivolti attacchi, in cui
si cerca di trovarle dei sostitu-
ti…. è bello ritrovarsi tra fami-
glie. Ci siamo ritrovati a Mor-
nese, domenica 27 maggio,
per la II Giornata Diocesana
dei Giovani Sposi... ovvero per
una festa, ma anche per ricor-
dare la nostra promessa più
grande e più bella, quella del
giorno del matrimonio.

Undici coppie di sposi da 0
(alcuni infatti si sposeranno
entro l’anno!) a 10 anni (e
qualche mesetto in più!) di
matrimonio, hanno ripensato
al giorno delle loro nozze e al
rito con cui si sono promessi
amore eterno dinanzi al Si-
gnore. La relazione di Roberta
e Stefano Treves, responsabili
della Pastorale Familiare della
diocesi di Aosta, ha sottoli-
neato il passaggio degli sposi
attraverso la porta della chie-
sa come il varcare una soglia
tra ciò che ognuno di noi era
prima e ciò che siamo e pos-
siamo diventare dopo questo
sacramento, ricordandoci che
Dio ci ha chiamati alla vita per
essere a sua immagine e so-
miglianza: Dio è Amore, e per
essere a sua immagine dob-
biamo essere amore, vivendo

il nostro essere sposo/a come
una chiamata alla santità.
Santità che passa dai piccoli
gesti quotidiani, dai piccoli
servizi che facciamo l’uno per
l’altro. E anche la fedeltà pas-
sa dalle piccole cose: spesso
si litiga per tubetti di dentifricio
spremuti male e calzini lasciati
in giro, più che sui veri valori
della vita. Pensare che il mio
coniuge non mi sta accanto
per caso, ma mi è stato dona-
to da Dio, mi può aiutare a ve-
derlo con degli altri occhi, a
vedere al di là di ciò che egli
è, a leggere nel suo cuore.

Abbiamo parlato di come

noi sposi possiamo essere co-
munione... pregando insieme
davanti al Signore, e amando-
ci, anche nella relazione ses-
suale, dove davvero ci donia-
mo all’altro/a e diveniamo una
cosa sola. Per usare una me-
tafora è come “legare il nostro
aratro a una stella”, cioè lega-
re la nostra vita terrena ad
una stella che è la nostra vita
spirituale, per far sì che l’ara-
tro possa tracciare solchi diritti
e non sbandare guidato da
buoi imbizzarriti, dagli eventi
della vita.

Vorremmo proporre anche a
chi non era a Mornese un picco-

lo esercizio. Ripensate a ciò che
implicitamente vi siete promessi
il giorno del vostro matrimonio.
Ognuno di voi, dicendo “promet-
to di esserti fedele sempre…” ha
voluto dire molto di più…!!

Un grazie particolare alla
comunità e alla Parrocchia di
Mornese, alle suore salesiane
che ci hanno accolto, all’equi-
pe della Pastorale Familiare
diocesana che ha allestito un
pranzo coi fiocchi, e agli edu-
catori dell’ACR che hanno fat-
to giocare e divertire i bimbi.
Don Paolino e la Commis-
sione diocesana per la pa-
storale delle famiglie

2ª giornata diocesana per giovani sposi

Mancano 77 giorni all’alba
del 1 Agosto, quel giorno tutti
gli scout del mondo rinnove-
ranno la loro Promessa, auspi-
cio per un mondo migliore di
come lo abbiamo trovato. In In-
ghilterra circa 42.000 scout fra
Capi Rover in servizio e ragaz-
zi faranno la stessa cosa,
mancherà uno sparuto grup-
petto che in vece sarà stato
trasferito all’’isola di Brownsea
ed avrà il privilegio di rinnova-
re la propria Promessa proprio
la dove cento anni or sono
venti ragazzi fecero quasi da
cavie per un esperimento che
ha dato al mondo uno dei mo-
vimenti giovanili. Il giorno 20
maggio in centinaia di città, cit-
tadine, paesi, borghi è iniziata
la nostra festa, la festa del
centenario, ma in questo mo-
mento il mio pensiero, è per
quelle centinaia di giovani ca-
pi, rover e scolte che da anni
assolvono il moro servizio in
centinaia di missioni all’estero,
ove sono presenti fisicamente,
o moralmente, in quanto si so-
no fatti carico di assolvere ben
precisi impegni. Desideriamo
complimentarci con quanti
hanno collaborato alla prepa-
razione e sviluppo della confe-
renza sullo scoutismo che si è
tenuta ad Alessandria il 20
maggio insieme al MASCI
(movimento adulti scout) una
serie di relatori hanno parlato
dello scoutismo e delle possi-
bilità di allargare il suo utilizzo
anche da quella frangia di ra-
gazzi così detti extracomunita-
ri ma non solo che sono com-
pletamento allo sbando e vivo-
no con maggiore difficoltà del-
la famiglia il loro inserimento.
Prima che cominciassero i la-

vori c’è stata l’inaugurazione
della nuova sede dell’Alessan-
dria 3 i cui locali sono stati
messi a disposizione dalla
Parrocchia e i giganteschi la-
vori sono stati fatti dai genitori,
dal Clan/Fuoco, e dai compo-
nenti la Comunità Capi. Per ri-
tornare alla cronaca dei nostri
impegni rammentiamo agli
scout in servizio e a quelli che
lo furono che i nostri prossimi
impegni sono, la partecipazio-
ne alla Pentecoste (26/5) in
Cristo Redentore, l’allestimen-
to di un campo tipo a fine lu-
glio, il cui fuoco di bivacco
sarà acceso con la fiamma
proveniente dal (Kenya dove è
sepolto B-P) e diretta a Londra
che noi preleveremo a Genova
nei primi giorni di luglio. Nei
giorni 26 e 27 maggio sono
stati nostri ospiti i Castori di
Casale, hanno portato, insie-
me ai loro capi, una ventata di
aria nuova, il loro divertimento
è stato il nostro divertimento,
senza saperlo ci hanno dato la
carica per meglio fare. Nei
giorni 2 e 3 giugno a Morbello
ci sarà la nostra attività di chiu-
sura delle attività al chiuso, at-
tività che si concluderà con il
consueto pranzo comunitario,
poi il Campo estivo unitamente
alle Vacanze di Branco che si
chiuderà con il pranzo comuni-
tario. In ottobre un grosso im-
pegno sia di autofinanziamen-
to, sia di raccolta fondi per le
opere del dott. Morino, sia di
un annullo filatelico per il cen-
tenario. Chi volesse contattarci
sappia che il nostro indirizzo è,
via Romita 16, 15011 – Acqui
Terme ed il numero telefonico
disponibile è 347-5108927

un vecchio scout

L’avventura Scout Attività Oftal
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LE 24 SEZIONI
Sez. 1: corso Roma n. 1 - sala
consiliare;
sez. 2: via Maggiorino Ferraris 1;
sez. 3: via Maggiorino Ferraris 1;
sez. 4: via San Defendente n. 13
- Scuole Primarie; 
sez. 5: via XX Settembre n. 20 -
Scuole Primarie; 
sez. 6: via XX Settembre n. 20 -
Scuole Primarie; 
sez. 7: via XX Settembre n. 20 -
Scuole Primarie; 
sez. 8: via J.Ottolenghi n. 7 -
Scuole Primarie; 
sez. 9: via Maggiorino Ferraris 1;
sez. 10: via J.Ottolenghi 7 -
Scuole Primarie; 
sez. 11: via J.Ottolenghi n. 7 -
Scuole Primarie; 
sez. 12: via Maggiorino Ferraris 1;
sez. 13: via Maggiorino Ferraris 1;
sez. 14: via Fatebenefratelli n. 32
- ospedale civile; 
sez. 15: via XX Settembre n. 20 -
Scuole Primarie; 
sez. 16: via XX Settembre n. 20 -
Scuole Primarie; 
sez. 17: via XX Settembre n. 18 -
Scuole Primarie; 
sez. 18: via XX Settembre n. 20 -
Scuole Primarie; 
sez. 19: via San Defendente n.
13 - Scuole Primarie; 
sez. 20: via San Defendente n.
13 - Scuole Primarie; 
sez. 21: via San Defendente n.
13 - Scuole Primarie; 
sez. 22: via XX Settembre n. 18 -
Scuole Primarie; 
sez. 23: via XX Settembre n. 18 -
Scuole Primarie; 
sez. 24: Viale Acquedotto Roma-
no n. 34 - Scuole Primarie.

RISULTATI
DI LISTA

Totale voti
espressi

per
le liste Comun. It. Rif. Comun. Margherita DS Verdi IdV DC UDC Acqui Nostra DC Aut. Forza Italia Acqui Bella All. Naz. Ciità ai citt. Bosio Lega Nord

561 132 23,57% 6 1,07% 279 49,82% 35 6,25% 108 19,29%
468 132 28,27% 0 0,00% 168 35,97% 59 12,63% 108 23,13%
525 131 25,00% 4 0,76% 234 44,66% 54 10,31% 101 19,27%
571 155 27,19% 2 0,35% 234 41,05% 39 6,84% 140 24,56%
568 180 31,75% 1 0,18% 258 45,50% 24 4,23% 104 18,34%
489 138 28,28% 2 0,41% 199 40,78% 33 6,76% 116 23,77%
473 114 24,15% 1 0,21% 236 50,00% 35 7,42% 86 18,22%
502 149 29,74% 2 0,40% 216 43,11% 38 7,58% 96 19,16%
617 171 27,76% 7 1,14% 259 42,05% 47 7,63% 132 21,43%
613 134 21,90% 1 0,16% 263 42,97% 59 9,64% 155 25,33%
567 179 31,63% 3 0,53% 208 36,75% 42 7,42% 134 23,67%
558 167 29,98% 1 0,18% 228 40,93% 63 11,31% 98 17,59%
570 182 31,99% 1 0,18% 226 39,72% 47 8,26% 113 19,86%

5 1 25,00% 0 0,00% 1 25,00% 1 25,00% 1 25,00%
337 86 25,60% 1 0,30% 137 40,77% 35 10,42% 77 22,92%
522 191 36,66% 0 0,00% 204 39,16% 31 5,95% 95 18,23%
485 142 29,34% 7 1,45% 208 42,98% 28 5,79% 99 20,45%
514 137 26,71% 4 0,78% 236 46,00% 39 7,60% 97 18,91%
619 205 33,17% 3 0,49% 244 39,48% 52 8,41% 114 18,45%
780 206 26,44% 11 1,41% 337 43,26% 42 5,39% 183 23,49%
580 162 27,98% 2 0,35% 232 40,07% 41 7,08% 142 24,53%
475 119 25,11% 2 0,42% 211 44,51% 34 7,17% 108 22,78%
608 180 29,65% 4 0,66% 262 43,16% 44 7,25% 117 19,28%
577 157 27,26% 19 3,30% 239 41,49% 32 5,56% 129 22,40%

12579 3550 28,26% 84 0,67% 5319 42,35% 954 7,60% 2653 21,12%

Voti FERRARIS TAGLIAFICO RAPETTI GALLIZZI BOSIOCANDIDATI
A SINDACO

sezione n. 1
sezione n. 2
sezione n. 3
sezione n. 4
sezione n. 5
sezione n. 6
sezione n. 7
sezione n. 8
sezione n. 9
sezione n.10
sezione n.11
sezione n.12
sezione n.13
sezione n.14
sezione n.15
sezione n.16
sezione n.17
sezione n.18
sezione n.19
sezione n.20
sezione n.21
sezione n.22
sezione n.23
sezione n.24
Totale

498 10 10 30 58 9 12 5 33 76 2 90 20 33 28 56 26
422 19 16 22 41 12 12 0 5 42 4 61 20 17 54 73 24
476 5 12 22 51 12 9 2 23 86 2 65 28 30 41 61 27
503 19 12 35 57 10 5 1 18 80 3 81 21 19 29 88 25
518 15 20 29 76 31 6 1 23 94 4 81 18 22 12 70 16
454 24 17 28 51 3 8 2 17 46 3 83 16 18 28 74 36
420 22 6 21 30 16 6 1 20 61 4 85 21 31 29 52 15
464 18 21 37 43 13 9 1 29 69 3 55 17 34 30 60 25
572 9 19 29 66 16 24 7 18 69 1 96 31 33 43 86 25
556 13 21 28 41 19 4 1 14 78 4 89 23 37 51 99 34
521 14 21 35 68 13 14 3 18 55 1 80 25 16 39 90 29
489 9 14 43 53 22 4 1 21 61 2 89 23 25 41 65 16
508 15 23 41 58 15 11 1 26 48 2 91 18 29 41 75 14

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
306 11 10 19 20 7 10 0 9 46 3 35 14 28 28 55 11
457 16 15 43 70 11 24 0 12 53 3 78 18 21 22 54 17
444 13 6 37 48 11 13 7 13 54 3 82 17 32 30 68 10
472 16 12 26 61 6 5 3 15 69 2 92 25 25 31 61 23
570 34 13 54 65 10 19 1 13 88 4 80 20 25 43 74 27
694 16 16 53 63 12 25 7 33 99 10 114 20 35 33 125 33
524 23 19 41 59 9 7 2 16 104 6 60 10 18 30 94 26
446 6 16 15 60 8 7 1 13 59 2 96 14 21 28 81 19
539 12 13 45 63 18 13 3 39 81 3 70 16 38 33 67 25
530 19 17 29 61 20 6 16 17 74 3 79 29 26 25 91 18

11385 358 349 762 1263 303 254 66 445 1592 74 1833 464 613 769 1719 521

sezione n. 1
sezione n. 2
sezione n. 3
sezione n. 4
sezione n. 5
sezione n. 6
sezione n. 7
sezione n. 8
sezione n. 9
sezione n.10
sezione n.11
sezione n.12
sezione n.13
sezione n.14
sezione n.15
sezione n.16
sezione n.17
sezione n.18
sezione n.19
sezione n.20
sezione n.21
sezione n.22
sezione n.23
sezione n.24
Totale

I voti ai candidati a sindaco
e i risultati di lista sezione per sezione
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400

sez. 1
sez. 2
sez. 3
sez. 4
sez. 5
sez. 6
sez. 7
sez. 8
sez. 9
sez. 10
sez. 11
sez. 12
sez. 13
sez. 14
sez. 15
sez. 16
sez. 17
sez. 18
sez. 19
sez. 20
sez. 21
sez. 22
sez. 23
sez. 24
Totale

11 0 4 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
5 3 2 0 0 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2 2 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
1 2 4 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 4 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2 7 3 0 13 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 7 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
10 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
5 2 5 0 7 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 6 8 1 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
0 1 2 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 5 3 6 3 0 1 3 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0
1 4 1 3 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 61 49 20 54 25 6 16 12 5 12 1 6 1 0 0 0 0 41 23
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790

sez. 1
sez. 2
sez. 3
sez. 4
sez. 5
sez. 6
sez. 7
sez. 8
sez. 9
sez. 10
sez. 11
sez. 12
sez. 13
sez. 14
sez. 15
sez. 16
sez. 17
sez. 18
sez. 19
sez. 20
sez. 21
sez. 22
sez. 23
sez. 24
Totale

2 0 2 0 3 5 0 7 6 1 3 0 5 1 0 0 0 0 3 0
3 4 1 0 2 1 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0
8 1 1 0 0 2 2 1 1 2 4 0 0 1 0 0 2 4 0 0
2 1 2 0 5 0 5 6 5 3 0 1 1 1 0 2 1 2 1 0
4 1 2 0 3 12 2 15 2 1 0 1 4 1 1 1 0 0 8 0
5 0 2 1 8 0 3 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
4 0 0 1 0 4 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0
2 0 2 0 3 7 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1 0 0 2 3 3 3 9 1 0 5 2 5 6 4 0 2 2 0 0
3 0 0 0 4 1 2 4 3 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0
2 0 4 2 5 2 0 5 5 2 1 0 5 3 0 0 2 1 4 0
1 0 0 3 3 7 7 3 2 0 3 1 2 2 0 0 1 1 1 0
4 0 1 0 2 1 4 0 3 0 2 0 0 6 0 0 3 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5 0 2 0 7 8 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 1 3 6 6 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2 0 0 2 18 2 1 5 7 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 4 5 0 0 6 9 8 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0
1 2 0 2 8 0 2 4 2 2 0 2 6 3 0 0 0 2 0 0
3 0 1 1 7 4 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5 4 0 0
3 0 0 0 10 0 2 8 4 3 0 3 1 3 0 0 1 0 1 0
5 0 0 1 10 6 0 4 5 4 1 1 0 2 2 2 1 1 2 0
0 0 0 0 2 2 0 8 3 5 1 2 4 0 0 4 0 0 3 0
61 9 20 19 110 70 51 119 69 42 29 17 39 34 7 11 25 22 36 0
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0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 4 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 2 2 2
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8 1 1 1 7 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 2 0 1
6 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0
7 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 12 0 0 0 0 2 0 0
3 1 0 0 8 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 4 0 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
5 0 1 2 6 1 1 4 0 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0
2 0 1 2 10 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 1 0 1
2 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 3 5 0 0 0 1 2 0 0
7 0 0 4 5 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0
11 0 1 1 14 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
13 5 1 1 2 1 2 3 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0
6 1 2 2 7 1 1 2 0 3 4 0 2 0 2 0 0 1 0 0
3 0 1 2 4 0 3 5 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 1 0
4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0
4 0 9 3 1 0 0 7 0 3 1 0 3 0 1 0 0 8 0 1
7 0 3 2 13 0 1 0 0 3 3 1 5 0 0 0 1 2 0 0
7 0 4 0 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 5 1 0
5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 1 2 5 0 2 3 0 1 6 2 3 0 2 0 0 0 0 1
7 0 0 0 4 1 0 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1

128 13 33 27 102 9 28 44 0 17 43 27 49 1 12 6 4 30 6 6
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2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0
1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
1 0 0 2 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0
3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 3 3 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2 2 4 37 8 11 8 19 5 1 5 2 4 0 18 5 0 18 13

Ica
rdi

A.A
.

Ma
str

om
ari

no

Ba
rbe

ro
L.

Bu
ffa

G.

Bu
sso

L.

Co
min

ott
oG

.B.

Da
ma

ssi
no

B.F
.

Fas
an

G.

Fes
tuc

oI
.

Giu
lian

oM
.P.

Ma
rti

no
M.

P.

Mo
sch

ino
G.

Pa
dul

aM
.L.

Pa
rav

idin
oP

.

Pe
ret

to
M.

Pis
tar

ino
G.A

.

Pr
inc

ipi
P.

Ro
sat

oM
.

Ve
rre

aV
.

Vis
cia

ni
A.

6
12
2

15
14
12
15
13
6
3
3
8
8
0
5

14
8

13
25
13
15
4

11
8

233

sez. 1
sez. 2
sez. 3
sez. 4
sez. 5
sez. 6
sez. 7
sez. 8
sez. 9
sez. 10
sez. 11
sez. 12
sez. 13
sez. 14
sez. 15
sez. 16
sez. 17
sez. 18
sez. 19
sez. 20
sez. 21
sez. 22
sez. 23
sez. 24
Totale

3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1 6 0 0 0 0 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 2 0 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0
15 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 38 2 23 5 5 5 1 1 18 7 5 0 0 11 17 0 0 0 0
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Totale

0 0 3 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 3 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 7 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
4 3 2 0 7 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 40 35 9 16 0 1 9 48 0 2 10 1 0 7 5 1 0 1 0
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Totale

1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
4 2 0 0 8 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 3 0
0 3 0 0 1 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 1
1 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2 2 0 0 3 1 1 1 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 2 0
1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2
1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 1 3
1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1
29 41 0 3 29 12 8 9 3 9 12 0 20 4 19 7 20 0 15 16
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Totale

1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
0 0 0 4 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 5 0 0 4 2 0 0 1 0 0
0 2 1 2 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 2 1 0
0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0
0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0
1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 5 0 0 1 1 1 1 4 1 2 0 0 1 1 1 0
0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 3 0 0 0
0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0
3 2 0 2 0 0 1 1 0 2 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 2 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 3 3 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 3 0 0 0
0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 5 0 0 0 2 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 0 1 2 1 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 1 2 0
0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 4 0 0 0 8 2 0 0 2 0
9 12 5 39 38 3 3 5 4 15 64 18 12 29 13 15 19 25 12 0
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Totale

2 1 4 20 1 0 0 0 0 6 2 0 5 1 0 6 5 0 4 0
2 0 0 16 2 1 0 0 0 2 0 0 2 5 0 5 0 0 0 2
3 1 1 7 2 0 1 1 0 6 0 0 1 0 0 5 0 0 1 1
0 12 6 11 3 1 0 0 0 3 0 4 3 0 0 7 3 1 4 1
4 0 0 27 0 0 2 0 0 6 6 0 1 1 0 2 6 0 5 0
2 9 0 14 1 1 1 0 0 3 1 0 3 3 0 9 0 1 0 2
5 2 2 12 0 0 5 0 0 6 0 0 8 1 0 4 3 0 0 4
2 1 0 12 0 0 3 0 0 2 4 0 2 4 0 2 1 1 2 1
7 1 3 19 0 1 2 0 2 4 0 0 6 2 0 16 1 0 1 0
3 5 1 21 0 0 1 0 0 9 0 0 4 5 0 8 0 0 2 1
6 4 6 14 4 3 2 0 2 4 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0
3 0 1 26 1 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 3 7 0 6 0
3 0 3 13 2 0 0 0 0 15 0 5 3 7 0 3 2 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 4 1 0 0 0 8 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
4 0 0 23 0 1 2 0 0 2 0 0 6 1 0 4 2 5 0 0
8 1 0 24 0 0 1 0 1 5 0 2 5 3 0 4 2 1 1 2
3 7 3 8 9 1 1 0 0 7 0 0 1 3 0 11 2 0 1 1
2 5 6 18 2 0 1 0 0 9 0 0 2 0 0 6 1 0 0 1
2 7 17 33 0 2 3 0 0 4 0 1 0 2 2 3 10 0 5 0
3 4 2 13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 1 1 0
9 3 3 9 0 0 5 0 1 5 0 4 7 0 0 6 3 1 1 7
3 0 5 15 1 0 5 0 0 2 1 3 4 4 1 1 1 0 0 0
2 4 0 7 1 1 0 0 0 11 0 0 7 0 0 1 16 0 1 2
80 67 63 366 30 12 37 1 14 115 14 21 72 48 3 117 68 11 39 25
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sez. 12
sez. 13
sez. 14
sez. 15
sez. 16
sez. 17
sez. 18
sez. 19
sez. 20
sez. 21
sez. 22
sez. 23
sez. 24
Totale

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0
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Totale

8 6 2 3 4 1 3 1 1 7 0 1 1 1 2 1 3 1 9 5
1 2 2 8 1 3 1 0 1 0 3 0 3 2 1 1 0 1 3 3
0 19 0 4 3 22 2 0 0 7 0 0 1 2 0 2 2 0 1 7
1 7 0 8 2 5 1 18 0 5 1 1 0 3 2 3 0 1 1 9
3 7 3 2 2 11 8 1 2 9 0 2 2 6 6 1 2 1 5 7
1 5 2 1 2 3 3 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 6 2
3 10 1 5 3 5 5 0 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 1 4
1 3 0 4 5 10 8 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 2 4 8
0 6 5 5 5 5 6 1 11 1 0 0 3 2 1 3 0 2 4 2
4 3 4 5 6 7 2 3 1 7 0 0 4 4 0 0 2 1 6 0
9 7 1 4 1 8 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 4 2
1 3 4 14 1 3 1 2 4 2 0 1 0 0 0 2 0 0 5 8
1 4 2 2 3 6 5 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 4 2 0 5 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 3 4
3 9 5 4 1 6 3 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 5 0
0 3 3 3 5 7 4 0 0 3 0 0 0 1 1 3 0 5 5 3
0 5 2 0 13 1 8 5 0 0 0 0 2 7 1 1 3 0 13 1
0 4 1 10 4 8 4 0 2 1 0 7 8 0 2 0 1 0 13 4
2 10 4 9 13 13 2 5 0 2 0 9 0 4 0 0 0 0 12 1
7 13 5 5 11 7 2 5 1 1 1 1 6 8 0 0 3 1 4 3
2 7 3 4 3 6 2 0 1 4 0 0 0 2 0 7 0 1 7 5
2 10 4 8 8 2 11 2 2 12 0 0 1 4 0 1 1 0 2 2
2 8 2 1 3 6 2 7 1 2 0 2 3 0 0 0 0 1 18 3
52 159 59 111 99 150 83 56 29 77 7 27 43 56 17 28 18 21 134 83
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Totale

3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0
1 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
2 7 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
10 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
3 2 4 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 7 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 6 0 0
6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
1 5 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
87 84 25 5 10 14 5 0 0 13 0 8 7 25 34 0 0 7 1 6
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2 1 0 2 0 0 4 1 3 0 2 1 2 3 0 3 0 0 0 1
0 1 2 1 3 1 0 2 1 2 3 3 0 3 0 4 0 1 1 1
3 0 1 0 0 3 2 1 3 1 0 2 0 1 1 3 0 1 0 3
7 1 6 0 1 0 0 3 2 2 1 1 2 0 0 3 2 1 1 0
1 1 0 0 0 0 6 0 1 2 2 0 7 2 0 4 0 4 4 1
3 0 1 1 1 2 2 0 2 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1
5 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0 1 2
5 2 0 0 0 3 4 2 3 0 7 1 1 3 0 1 0 1 2 3
1 1 0 0 0 0 0 2 5 0 2 0 3 10 0 7 0 0 5 2
11 4 7 1 2 0 8 2 0 0 5 1 3 2 2 7 0 3 1 4
4 1 1 0 1 11 5 2 0 2 6 0 2 2 0 10 1 0 5 0
0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 0 2 1 5 0 3 1
1 6 1 1 0 0 5 0 0 0 4 0 0 5 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 5 2 0 0 0 2 1 2 0 0
2 2 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 6 0 5 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 3 2 0 0 3 0 1
1 7 2 1 0 3 0 0 3 2 3 1 0 2 0 0 1 1 2 0
3 3 1 0 0 0 0 9 2 7 0 0 3 0 0 0 1 0 3 1
0 1 0 0 3 3 2 5 3 5 0 0 5 2 1 7 1 0 2 1
1 1 0 2 0 0 6 2 7 5 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 2 3 2 0 0 3 0 4 1 0 2 0 1 18
1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 4
1 0 2 1 24 1 6 0 1 1 1 8 2 1 1 0 0 0 0 0
59 41 33 12 38 30 54 38 41 32 46 28 48 58 12 60 17 21 32 45
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2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 3 0 3 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0
2 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 6 1 0
0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2
0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 0 1 1
0 0 6 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1 5 3 0 0 0
0 4 0 1 0 4 1 0 1 1 0 0 0 1 5 2 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 5
0 2 7 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
0 0 7 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 3 0 1 1 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 1 2
0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1
0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 10 47 12 27 6 12 11 13 9 3 8 6 5 15 37 42 15 7 20
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7 3 2 4 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 4 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 4 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 2 7 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 1 6 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 3 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 7 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 2 6 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 9 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 3 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 11 6 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 58 60 149 40 43 6 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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DISTRIBUTORI sab. 2 giugno - AGIP e Centro Impianti Meta-
no e GPL: via Circonvallazione; ESSO: stradale Savona 86;
AGIP: piazza Matteotti 39; IP: viale Acquedotto Romano. Dom.
3 giugno - ESSO: stradale Alessandria; AGIP: via Nizza 152;
SHELL: corso Divisione Acqui 47; Centro Imp. Metano e GPL:
via Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE sab. 2 giugno - tutte aperte solo al mattino. Dom. 3
giugno - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteot-
ti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 1 a venerdì 8 - ven. 1 Bollente; sab. 2
Albertini; dom. 3 Albertini; lun. 4 Caponnetto; mar. 5 Cignoli;
mer. 6 Terme; gio. 7 Bollente; ven. 8 Albertini.

Morti: Bruna Dordini, Teresa Tardito, Vittorina Turla, Vitale Vi-
viano, Livia Secondina Giglio, Ada Giuseppina Ghia, Luciano
Piero Domenico Barrago, Osvaldo Rinaldo Fanfaroni, Maria
Gianni.
Pubblicazioni di matrimonio: Gian Luca Grillo con Erika Sar-
do; Alessandro Ortu con Ilaria Roberta Elena Giuffrida; Rober-
to Guido Tullio Perocco con Patrizia Cagno.

Carabinieri: Comando e Stazione 0144 310100. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia
medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Numeri
di emergenza pronto intervento: Carabinieri 112, Polizia 113.

Notizie utili

Numeri utili

Stato civile

ITALY

Automazione - Antifurti - Impianti elettrici

ACQUI TERME - VIA MARISCOTTI, 64 - TEL. 0144 57679

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori de L’Anco-
ra, come da precedente artico-
lo di due settimane fa, que-
st’oggi vi raccontiamo del viag-
gio fatto ad Ouagadougou (in
Burkina Faso - Africa) dal 15
al 17 maggio per l’inaugurazio-
ne della Casa di Accoglienza
per bambini disabili e per i loro
genitori. A questo viaggio han-
no partecipato, insieme al sot-
toscritto (Adriano Assandri),
anche due soci della Need You
Onlus, Lorenzo Orione e Ge-
rardo Robusti (il Pandi). Que-
sta struttura è stata realizzata
per permettere ai genitori dei
piccoli disabili di assistere i lo-
ro figli durante le prime fasi po-
st operatorie e successive al-
l’applicazione delle protesi per
i loro arti danneggiati (anche
le protesi vengono direttamen-
te costruite in un atelier che è
stato realizzato lo scorso anno
sempre nel Villaggio). In que-
sta casa, sono state ricavate
una ventina di camere da letto
che accoglieranno circa
250/300 bambini all’anno.
Ogni 30/40 giorni si alterne-
ranno le famiglie con i rispettivi
figli; in questo periodo i piccoli
degenti saranno assistiti dal
personale qualificato che li
aiuterà a compiere i primi pas-
si con l’ausilio dei loro nuovi
arti artificiali. Ogni qual volta
che un bimbo ricomincia a
camminare è per tutti noi, ed
anche per voi benefattori, una
grandissima vittoria ed un’im-
mensa gioia.

Alla manifestazione per l’i-
naugurazione che si è svolta
in data 16 maggio ad Ouaga-
dougou (con una temperatura
di 45º) erano presenti, oltre ai
pazienti, ai medici, al persona-
le qualificato ed ai Padri Orio-
nini presenti nel Centro, il Con-
sole Italiano per la Costa d’A-
vorio ed il Burkina Faso la
sig.ra Giglio Aline ed il Presi-
dente dell’Associazione Italia-
na Amici per l’Africa. È stato
un bellissimo momento di
gioia!

Un grazie di cuore è rivolto
alla Banca Fineco, alla Fonda-
zione Banco del Monte di Luc-
ca, a Giordano Tamagni ed a
tutti i benefattori che hanno
devoluto i loro soldi per questa

importante opera.
Organizzeremo una serata

per la proiezione dei filmati fat-
ti sul posto e per le fotografie
scattate durante la giornata e
che abbiamo il piacere di farvi
vedere. Questo per far sì che
anche voi possiate essere par-
tecipi delle emozioni meravi-
gliose che si vivono affrontan-
do un viaggio in quei Paesi po-
veri in cui ogni nostro gesto è
visto come un gesto di speran-
za e di vita per il futuro. Vi da-
remo notizia sulla data della
serata!

La spesa totale di questo
progetto era di circa 80.000
euro, 70.000 dei quali sono già
stati donati. Per chi volesse
partecipare e contribuire al
saldo del progetto potrà farlo
nelle modalità che sono ripor-
tate qui di seguito. Grazie an-
cora a tutti gli acquesi che si
sono trasformati in benefattori
sensibili ed altruisti.

Per chi fosse interessato a
fare una donazione:

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario,
Banca Sanpaolo Imi, filiale di
Acqui Terme, Need You Onlus,
CIN: U, ABI: 01025, CAB:
47940; 4) devolvendo il 5 per
mille alla nostra associazione
(c.f. 90017090060). Vi ricordia-
mo che le Vostre offerte sono
fiscalmente detraibili secondo
le norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
l’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Ac-
qui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail
info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Trecentocinquanta opera-
tori delle Caritas parrocchiali
del Piemonte si sono dati ap-
puntamento sabato 19 mag-
gio al Santuario di Colle don
Bosco per il 6º Convegno re-
gionale del Piemonte Valle
d’Aosta.

Al mattino il Card. Severino
Poletto ha presieduto la S.
Messa alle 10 e prima del
suo inizio mons. Francesco
Ravinale, Vescovo di Asti e
delegato della Conferenza
Episcopale Piemontese per
la carità, a nome di tutti, ha
formulato l’augurio al Cardi-
nale per l’appena compiuto
27º anniversario di ordinazio-
ne episcopale e per il 50º,
che avverrà tra un mese, del-
l ’ordinazione sacerdotale.
Nella omelia densa di sugge-
stioni bibliche e pastorali, il
Cardinale ha espresso l’im-
portanza della carità nella
espressione della Chiesa e
insistito sul ruolo dei laici che
deve essere ampliato, come
è emerso anche dal Conve-
gno Ecclesiale di Verona.

Accennando alle molteplici
forme di povertà che appella-
no la carità, ha parlato delle
sue frequenti visite al Cotto-
lengo ed espresso il ringra-
ziamento al Signore per la
gioia di aver potuto inaugura-
re a Torino in queste ultime
settimane una Comunità di
Suore di Madre Teresa di
Calcutta. Ha confidato che
farle venire è stata una gran-
de fatica, perché già Madre
Teresa aveva detto di no mo-
tivando che “a Torino c’è già
il Cottolengo”.

“Si vede che in Paradiso
Madre Teresa ha cambiato
idea” – ha commentato sorri-
dendo il Cardinale.

Ha concluso sottolineando
che la formazione alla carità
deve aiutare tutti a sentirsi
amati da Dio e che scopo
della nostra vita è crescere
nella santità, cioè avere Dio
nel cuore, avere la Grazia
santificante.

La relazione di don Gio-
vanni Perini, delegato di Biel-
la su “L’amore di Cristo – trat-

ti spirituali di un animatore di
Caritas Parrocchiale” è stata
di grandissimo interesse, co-
me sempre di alto livello teo-
logico e pastorale, con con-
clusioni di forte impegno per
gli operatori della carità. Sarà
certamente oggetto di rifles-
sione tra gli animatori pie-
montesi per la formazione di
quest’anno.

Al pomeriggio una vivace
tavola rotonda ha mostrato le
esperienze delle Caritas par-
rocchiali, lette da un’operatri-
ce di Caritas, un parroco,
una suora che ha collaborato
alla nascita di una Caritas
parrocchiale e da una volon-
tar ia vincenziana. Sono
emersi importanti contributi,
come quello di non essere la
stampella delle carenze della
società civile ma sempre più
la coscienza critica che cerca
di rimuovere le cause della
povertà e delle fragilità, piut-
tosto che l’erogatore di sussi-
di.

Si è parlato dei Centri di
Ascolto, antenne della carità
nel territorio, del Volontariato
che diventa dubbio quando
vuole essere in qualche mo-
do retribuito, della integrazio-
ne degli stranieri e dell’au-
mento della povertà nelle fa-
sce marginali.

L’animatore Caritas –è sta-
to rilevato- non deve essere
un “delegato”, ma un cataliz-
zatore di energie che si ali-
mentano nella fede e nella
preghiera.

Associazione Need You Sabato 19 maggio a Colle Don Bosco

Riunite le Caritas
parrocchiali piemontesi
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Acqui Terme. Ci scrive Marco
Lacqua, portavoce dei Verdi di Ac-
qui Terme:

«A nome dei Verdi acquesi de-
sideravo ringraziare i 303 eletto-
ri acquesi che domenica e lu-
nedì scorsi hanno premiato con
il loro voto la nostra lista contri-
buendo a farci raggiungere la
considerevole percentuale del
2,66% (secondo dato nazionale
più alto d’Italia per noi ambienta-
listi dopo quello di Taranto).C’è vo-
glia anche nella nostra città di
cambiare lo stile di vita quotidia-
no imperniato sul consumismo e
sull’edonismo per concentrarsi
sempre di più verso una ricon-
versione ecologica della nostra
società che deve basarsi in futu-
ro sul rispetto dell’ambiente e
sulla salvaguardia del territorio
naturale che ci circonda.Per que-
sti motivi gli elettori acquesi ci
hanno concordato la loro fidu-
cia, a 14 anni di distanza dalla no-
stra ultima presenza alle elezio-
ni comunali.

Una migliore e più efficiente
raccolta differenziata, la creazio-
ne di spazi verdi sia per i bambi-
ni che per gli anziani e di piste ci-
clabili, il rilancio del Mercatino

biologico de “Il Paniere”, il rego-
lamentare la presenza di anten-
ne sui tetti delle nostre case per
contrastare il relativo inquina-
mento elettromagnetico, il consi-
derare la Bormida una risorsa
naturale da gestire in ambito tu-
ristico con la creazione di sentieri
verdi lungo il fiume, le nuove fon-
ti energetiche rinnovabili, il dota-
re Acqui Terme di un approvvi-
gionamento idrico alternativo al-
l’Erro contro le future eventuali cri-
si idriche continueranno ad essere
alcune delle nostre priorità che
porteremo avanti in questa nostra
battaglia politica al fianco del can-
didato a Sindaco Gian Franco
Ferraris. Il ballottaggio che ci
aspetta sarà una sfida durissi-
ma ma verosimilmente possibile
da vincere: sta a tutti noi intra-
prendere ogni via percorribile ed
immaginabile per far capire a chi
non ci ha votato al primo turno che
noi del centro-sinistra siamo l’u-
nica alternativa valida e possibi-
le all’attuale amministrazione co-
munale di Danilo Rapetti, ragaz-
zo sicuramente per bene ed edu-
cato che però il 58% degli acquesi
non desidera più avere come
Sindaco della propria città».

Acqui Terme. Il commento
al voto di Marco Macola della
segreteria cittadina di Italia
dei Valori.

«Il risultato è certamente
inferiore alle nostre aspetta-
tive, ma poichè Italia dei Va-
lori si è inserita solo da po-
chi mesi nello schieramento
dei partiti attivi in Acqui, al-
le precedenti amministrative
eravamo assenti, il risultato
realizzato mi sembra inte-
ressante perché riteniamo
esprima innanzitutto un si-
gnificativo apprezzamento
della linea di serietà politica
del nostro leader Antonio Di
Pietro.

Nel costituire la segreteria
cittadina, lo scorso dicembre,
ci eravamo posti un obiettivo
che andasse oltre la prospet-
tiva elettorale: quello di assi-
curare una presenza conti-
nuativa di Italia dei Valori nel
contesto della politica locale.
Indipendentemente dal risul-
tato di queste elezioni sarà
quindi nostro compito far cre-
scere la nostra formazione
con il consenso che riuscire-
mo ad ottenere dai concittadi-
ni, grazie alla azione di contri-
buto dialettico e propositivo
che con i colleghi della segre-
teria vogliamo sviluppare nel
percorso per la realizzazione
dei molti progetti che riguar-
dano il miglioramento delle
prospettive economiche e so-
ciali di Acqui.

Sono molte infatti le pro-
messe che sono state fatte
agli acquesi in occasione di
questa campagna elettorale e
riteniamo importante svolgere
una funzione attiva perché
esse non entrino nel porto
delle nebbie.

Ringrazio quindi ancora le

elettrici e gli elettori che ci
hanno dato il loro consenso
pur conoscendoci ben poco.
A loro dico che hanno scel-
to bene perché intendiamo
impegnarci molto su aspetti
concreti della vita cittadina
e poco di questioni di politi-
ca metafisica.

Parlo ad esempio della Si-
curezza, che costituisce la
base della convivenza civile
di un paese democratico,
non è un privilegio dei ricchi
ma un diritto di tutti quei cit-
tadini che vivono del loro la-
voro; della Revisione del Pia-
no Commerciale per la pro-
mozione del commercio tra-
dizionale, della valorizzazio-
ne di Acqui nel contesto del-
le relazioni con la regione e
la provincia e nella sua fun-
zione di capoluogo del terri-
torio circostante; della defi-
nitiva soluzione del proble-
ma dell’ acqua su cui siamo
in ritardo da 15 anni; del Col-
legamento con l’Autostrada
primo passo per il rilancio
del rapporto di Acqui con i
flussi turistici e di molti altri
temi concreti».

Acqui Terme. Ci scrive Mi-
chele Gallizzi: «Avevo dato la
mia disponibilità a candidarmi
per offrire agli elettori acquesi
una possibilità di scelta in più.
Ho potuto constatare, però,
che dopo i risultati elettorali,
questa mia disponibilità è ser-
vita a poco, perché, non solo
la mia lista non ha tenuto ri-
spetto alle amministrative del
2002, ma addirittura ha avuto
una defezione considerevole
di consensi.

Non mi si venga a dire che i
miei candidati erano deboli,
perché in questo modo si ne-
ga spazio alle persone che si
avvicinano alla politica, crean-
do dei pregiudizi che inficiano
e impediscono il ricambio del-
le idee e delle proposte.

Non r iesco a dare una
spiegazione a questa dimi-

nuzione di voti, perciò mi sor-
gono spontanee alcune do-
mande: la lista civica “La città
ai cittadini” non è funziona-
le al sistema? Il suo candi-
dato a sindaco non ha i con-
tatti che contano? Non è suf-
ficiente pensare di proporsi e
mettersi in discussione nel-
la trasparenza e nello spiri-
to di servizio o, questo, è
inutile? Che cosa serve per
essere un buon candidato
sindaco, oltre che essere na-
to ad Acqui Terme? Ritengo
doveroso, comunque, espri-
mere il mio ringraziamento
a tutti gli elettori e le elettri-
ci che mi hanno appoggiato
e hanno voluto onorarmi del-
la loro fiducia in quest’ulti-
ma tornata elettorale e, al
futuro sindaco, un augurio di
buon lavoro».

Acqui Terme. «Pensionatti-
vatevi». È il progetto, previsto
dall’amministrazione comuna-
le in materia di servizio civico
volontario per persone anzia-
ne. Il contributo concesso dal-
la Regione Piemonte al Co-
mune di Acqui Terme è di
18.400,00 euro. Nel progetto
saranno coinvolte persone
che abbiano compiuto il ses-
santacinquesimo anno di età.
Le aree specificate nel pro-
getto riguardano l’assistenza
alle persone anziane sole, per
fornire loro sostegno e com-
pagnia, spesa, consegna far-
maci, ricette mediche e pre-

notazioni.
Quindi per la tutela e la vi-

gilanza ambientale negli spazi
verdi della città dedicati ai
bambini: raccolta rifiuti e rior-
dino degli spazi, segnalazione
presso le aree verdi-gioco dei
bambini. Poi ancora, servizi di
custodia e sorveglianza delle
strutture, presenza presso il
Museo archeologico e presso
l’Ufficio informazione e acco-
glienza tur istica oltre che
presso la Biblioteca civica.
Inoltre, è prevista att ività
presso il canile e attività inte-
grative e di socializzazione
presso il Centro diurno Oami.

Il commento al voto
dei Verdi acquesi

Il commento al voto
di Italia dei Valori

Il commento al voto
di Michele Gallizzi

Pensionattivatevi
progetto per anziani

A chi ha votato il mio diretto concorrente
per convinzione e credo politico voglio fare arrivare
comunque il mio saluto e il mio rispetto di avversario leale.
Ma se il suo è stato un voto di protesta, allora mi permetto
di chiedergli di non agire di impulso e di giudicare
obiettivamente il valore delle proposte.

A chi invece non è andato a votare,
a quei 5000 elettori che hanno scelto di esprimere
con il silenzio i loro dubbi verso la credibilità
del sistema politico, io chiedo di non gettare la spugna
e di accompagnarmi nel mio progetto di città.
Mettetemi alla prova. Prometto di ricambiare
questa fiducia con poche parole e molti fatti concreti.

A chi mi ha sostenuto in tutti questi mesi
di grande lavoro va il mio grazie sincero.
E’ solo per loro che siamo arrivati fin qui.
Dobbiamo crederci fino in fondo: il nostro è un buon
progetto, le nostre idee sono innovative e vincenti.
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La scelta che dobbiamo fare oggi non è se stare con Prodi o con Berlusconi.
Dobbiamo decidere chi guiderà Acqui nei prossimi 5 anni

Con noi vincerà tutta Acqui

Gianfranco
Ferraris

sindacoditutti
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Acqui Terme. Questo il com-
mento al voto del coordinatore
de La Margherita di Acqui Ter-
me, Mauro Garbarino:

«Nel primo turno delle ele-
zioni comunali si è avuto un ri-
sultato netto e chiaro: Rapetti e
Bosio hanno ottenuto, nella
somma dei voti, il 63,47 per cen-
to. Ritengo sia un risultato cla-
moroso dopo le aspre polemi-
che che sono tra loro intercorse
durante tutta la campagna elet-
torale. Invece di bocciarli per
l’indegna gazzarra, gli elettori
acquesi li hanno premiati. Im-
possibile pensare che un nu-
mero così alto di cittadini pos-
sano essersi sbagliati per mal-
celato interesse o per ignoran-
za, ed allora perché? Innanzi
tutto credo che i fans dei ri-
spettivi candidati hanno au-
mentato gli sforzi propagandi-
stici nell’intento di strappare il
maggior numero di elettori l’uno
all’altro. Quindi il potere opera-
to in questi quindici anni da en-
trambi ha lasciato il segno in
molti cittadini, che hanno rite-
nuto d’obbligo lo sdebitarsi. Poi
il successo di Rapetti è stato
influenzato da innumerevoli in-
terventi in materia di ripristino di
molti punti critici della città, co-
me asfaltature di brevi tratti stra-
dali, installazione di punti luce,
rifacimento di marciapiedi ed al-
tro, che, comunicati dagli am-
ministratori con lettere che evi-
denziavano gli interventi a piog-
gia dell’amministrazione, han-
no distratto gli acquesi dai tan-
ti disastri che le amministrazio-
ni succedutesi negli ultimi quin-
dici anni hanno provocato. Ma
questi trucchi elettorali, propri
dei politici degli anni ’80, si pen-
sava fossero stati superati, rite-
nendo i cittadini più maturi nel
valutare l’operato globale di
un’amministrazione comunale,
e questo può dirsi pure per le in-
numerevoli medaglie d’oro, cop-
pe o altri premi “imposti” dal-
l’amministrazione a cittadini ac-
quesi che hanno onorato il loro
lavoro per tanti anni, ma dei
quali l’amministrazione si è ac-
corta solo nelle ultime settima-
ne. Ma ritengo che la causa
principale del successo ottenu-
to dai partiti di destra sia da ri-
cercarsi nella propaganda poli-
tica “berlusconiana” contro il Go-
verno delle “tasse”. A questo
proposito è opportuno puntua-
lizzare che queste elezioni so-
no locali, per cui forse era più
opportuno analizzare la pres-

sione fiscale imposta dall’am-
ministrazione comunale, che
per Acqui è la più alta della pro-
vincia di Alessandria, tra Ici,
Tassa rifiuti, occupazione suolo
pubblico, pagamento di multe
per la viabilità e solo l’Irpef è al
livello degli altri comuni perché
l’amministrazione in vista delle
elezioni non l’ha aumentata,
perché il bilancio è stato appro-
vato prima della finanziaria. Se
poi vogliamo solo accennare al-
l’aumento delle tasse in base
alla Finanziaria 2007, occorre ri-
portare quello che ha detto Ro-
mano Prodi proprio a commen-
to del risultato elettorale: “Non
voglio uno stato alla bancarotta,
come è successo negli anni ’80,
a costo di provocare tempora-
nee sconfitte elettorali; quando
i conti saranno a posto si po-
tranno diminuire le tasse”. E a
commento di ciò voglio riporta-
re uno stralcio di un editoriale su
La Stampa di Massimo Gra-
mellini: “Nella democrazia degli
infelici, per chi sta al governo
perdere le elezioni è diventata la
regola. Successe a Bush l’anno
scorso, oggi capita a Prodi e
Zapatero.Ovunque il cittadino si
sente più povero e indifeso, e
cova un malessere impastato
di impotenza, vorrebbe credere
in un sogno di futuro, ma nes-
suno sa proporglielo e allora fi-
nisce per sfogare la sua rabbia
in un voto che castighi i deten-
tori momentanei del potere”. E
chiude: “Aumentare lo stipen-
dio ai bravi e ridurlo ai lavativi è
di destra o di sinistra? Control-
lare il territorio dello Stato, sen-
za lasciarne intere zone alle
mafie e agli immigrati clandestini
è di destra o di sinistra? Ren-
dere la scuola e la sanità pub-
bliche più efficienti e selettive è
di destra o di sinistra? Ridurre il
debito dello Stato, la burocrazia
borbonica, i costi della politica,
le emissioni inquinanti, i conflit-
ti di interesse e l’evasione fi-
scale è di destra o di sinistra? Le
cose più urgenti da fare non so-
no né di destra né di sinistra.So-
no da fare”. Quindi è chiara l’e-
sigenza che gli acquesi si con-
centrino sulle cose acquesi, e ri-
portino la nostra bella città alla
normalità e lascino questo “bra-
vo ragazzo” alla guida della sua
azienda. In conclusione vorrei
compiacermi con il discreto suc-
cesso ottenuto dalla lista de La
Margherita, che nella generale
flessione degli altri partiti di cen-
trosinistra tenuto».

Acqui Terme. Si sta pro-
spettando nella sua totalità la
rotatoria in via Cassarogna,
sulla circonvallazione della
città. Un’opera che, oltre ad
assolvere la sua funzione di
regolamentazione del traffico
e messa in sicurezza, si inse-
risce piacevolmente nel terri-
torio, dal momento che è sta-
ta dedicata una particolare at-
tenzione nelle opere di finitura
e arredo urbano, al fine di ri-
qualificare la zona.

La struttura, tra l’altro, se-
guendo la designazione di
«Acqui Terme città della cultu-
ra», sta diventando «rotonda
d’arte».

Infatti, su una delle due ro-
tonde stradali, è stata colloca-
ta una scultura realizzata in
bronzo da Alberto De Braud,
artista che ad aprile del 2006
effettuò una mostra nella città
termale, con opere realizzate
in diversi materiali.

Con la nuova struttura
l’amministrazione comunale
intende realizzare una solu-
zione definitiva al problema
dello scorrimento del traffico
veicolare all’altezza dell’inter-
sezione con la ex strada sta-
tale 30.

Un punto in cui, in alcune
ore del giorno, risulta perico-
loso l’attraversamento dell’in-
crocio esistente da parte delle
auto che da centro città si re-
cano nella zona industriale e
viceversa.

Ciò, anche a causa della
elevata velocità dei mezzi che
vi transitano. La nuova viabi-
lità è dunque pensata per ral-
lentare il traffico proveniente
dalle varie direzioni, di impe-
gnare l’area consentita e po-
ter accedere alle diverse stra-
de senza dover azzardare

brusche e pericolose mano-
vre. Anche al centro della ro-
tonda situata sulla strada di
circonvallazione della città
con via Blesi, in regione
Sott’Argine, c’era un progetto
per sistemare un emblema
simboleggiante il Brachetto
d’Acqui Docg. Vino che porta
il nome della città termale e
rappresenta la vitivinicoltura
non solamente di Acqui Ter-
me ma anche dei Comuni del
suo comprensorio.

L’idea, con valore promo-
zionale di indubbia entità per
la zona termale e agricola
dell’acquese, in quanto alcu-
ne migliaia di persone che
nelle 24 ore transiteranno in
auto sulla ex strada statale 30
della Valle Bormida avrebbero
la possibilità di conoscere co-
noscenza, attraverso il grande
emblema del Brachetto d’Ac-
qui Docg, del fatto che stanno
percorrendo un territorio di
grandi vini. Il progetto però è
fermo, sarebbe stato stoppato
a gamba tesa dalla burocra-
zia che vige a livello Provin-
ciale. C.R.

Acqui Terme. È in pro-
gramma alle 16 circa di sa-
bato 2 giugno l’inaugurazio-
ne ufficiale della «Porta dei
tartufi». Si tratta di una strut-
tura situata in via Nizza, con
spazi esterni ed interni al-
l’ex cimitero. Il complesso,
oltre a ricordare a chi tran-
sita sulla ex statale 456 che
porta a Nizza Monferrato,
Asti e Torino, che Acqui Ter-
me, accanto ai Comuni del
suo comprensorio, oltre a
partecipare al titolo di «pic-
cola capitale del tar tufo»,
può definirsi città con un no-
tevolissimo patrimonio eno-
gastronomico.

Centro termale in cui oltre
in cui realtà imprenditoriali
offrono l’occasione di sco-
prire le loro risorse ed offer-
te, le tradizioni ed i talenti
nascosti che custodiscono.

Il programma della ceri-
monia inaugurativa prevede,
alle 16 un concerto del Cor-

po bandistico acquese. Alle
17, una dimostrazione di ri-
cerca dei tartufi a cura del-
la Associazione Trifulau e
proprietari acquesi di piante
da tartufo.

Seguirà un saluto delle au-
torità ed un brindisi augura-
le. Parlando dei tartufi è da
ricordare che a novembre,
ad Acqui Terme, da anni si
svolge una Mostra e fiera del
tartufo.

Un’iniziativa valida come
idea, sulla carta e sui de-
pliant creati per diffondere
l’iniziativa.

Tuttavia, per la sua attua-
zione e una sua ulteriore va-
lorizzazione, per un senso
compiuto e per poter decol-
lare e raggiungere alti livelli
secondo il titolo che indossa,
gli organizzatori non posso-
no rinunciare a pensare ad
una sua riorganizzazione e
promozione.

C.R.

Ginnastica artistica e danza
Acqui Terme. I dirigenti del Settore servizi al cittadino del

Comune hanno concesso il patrocinio alla manifestazione di
ginnastica artistica di fine anno all’Associazione artistica 2000,
in programma domenica 17 giugno presso il Teatro all’aperto
G.Verdi di piazza Conciliazione.

Concesso anche l’utilizzo del Teatro all’aperto «G.Verdi» alla
Scuola di danza «Città di Acqui Terme» per il saggio di fine an-
no previsto per sabato 16 giugno. La richiesta tesa ad ottenere
l’utilizzo del teatro era stata presentata da Evri Massa, respon-
sabile della scuola di danza acquese.

Il commento al voto
de La Margherita

Una rotonda d’arte
in circonvallazione

Viene inaugurata
la Porta del tartufo

Orario dell’ufficio IAT
Acqui Terme. L’ufficio IAT (informazione ed accoglienza turi-

stica), sito in via Manzoni 34, osserva il seguente orario: lunedì
- sabato 9.30-12.30, 15.30-18.30; domenica e festivi 10-13.

Tel. 0144 322142, fax 0144 326520, e-mail: iat@acquiterme.it,
www.comuneacqui.com.
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Acqui Terme. Ogni giorno,
ogni notte i vigili del fuoco so-
no pronti ad intervenire a soc-
corso di persone o cose, a
salvaguardia di beni e a tutela
dell’ambiente. Di loro se ne
parla soprattutto per eventi
calamitosi. Ecco invece, saba-
to 26 maggio, verso le 11,
presentarsi l’opportunità di un
capovolgimento di fronte.
Cioè di diventare ospiti nella
bella e nuova sede di regione
Sott’Argine, vivere accanto ai
nostri «pompieri» per prende-
re parte assieme a loro ad
una cerimonia della massima
importanza: la consegna da
parte del Lions di Acqui Ter-
me al Distaccamento Vigili del
fuoco della bandiera italiana.
«Il simbolo della storia, delle
tradizioni, della civiltà di un
popolo», come affermato dal
tenente colonnello Antonio
Ravera nel presentare la ma-
nifestazione. Un evento a cui
erano presenti, al tavolo dei
relatori, il procuratore della re-
pubblica del tribunale di Acqui
Terme, dottor Maurizio Picoz-
zi; il comandante provinciale
dei vigili del fuoco della pro-
vincia di Alessandria, Marco
Cavriani; Franco Parodi, pre-
sidente del Lions Club di Ac-
qui Terme e Antonio Ravera,
past president; Danilo Rapet-
ti, sindaco di Acqui Terme.
Presenti alla cerimonia anche
le massime autorità civili, mili-
tari e religiose della città ter-
male oltre a tanti soci del club
acquese. Presente anche il vi-
cario generale della diocesi e
parroco del Duomo di Acqui
Terme, mons. Paolino Siri, per
il momento religioso dell’ini-
ziativa.

Gli onori di casa agli ospiti
dell’avvenimento li ha fatti il
comandante del Distacca-
mento di Acqui Terme, Tizia-
no Meroni. Quest’ultimo, co-

nosciuto ed apprezzato per
professionalità e doti umane,
ha rivelato anche ottime ca-
pacità oratorie, dimostrando
doti nella tecnica di tenere un
pubblico discorso. «La conse-
gna della bandiera unisce e
rappresenta anche un legame
storico della città con i vigili
del fuoco, uomini eccezionali
ed il personale di Acqui Ter-
me è stimato anche dal terri-
torio», ha affermato, tra l’altro,
il presidente Parodi, nel pre-
sentare le motivazioni dell’as-
segnazione della bandiera al
Distaccamento acquese dei
Vigili del fuoco. La bandiera
italiana unisce in modo sim-
bolico ed efficace tutte le per-
sone che abitano il nostro
Paese. Ci riunisce e ci carat-
terizza davanti al mondo.

Il dottor Picozzi, nel suo in-
tervento, ha sottolineato l’im-
portanza dei vigili del fuoco e la
loro funzione, effettuata con
competenza, ai fini delle inda-
gini, logicamente nell’ambito
delle operazioni a cui sono im-
pegnati. L’ingegner Cavriani ha
ricordato l’importanza della ce-
rimonia di consegna al Distac-
camento acquese del tricolore.
«La presenza vostra è indi-
spensabile, siete meritevoli di
avere ottenuto il giusto orgoglio
del tricolore da esporre nella
vostra sede», ha ricordato il sin-
daco Rapetti.

Poi l’intervento del coman-
dante del Distaccamento, Me-
roni, per annunciare la quan-
tità di interventi effettuati nel
2006: ben 618, di cui 171 a li-
vello di incendi; 59 per inci-
denti stradali generici; 23 per
soccorso a persone, altri per
apertura porte; 40 per soccor-
so a persone rimaste chiuse
in ascensore; 20 fughe di gas.
Quindi Meroni, dopo avere
ringraziato il Lions Club per
l’iniziativa, ha puntualizzato:

«È la prima volta, che avviene
nella sede una cerimonia uffi-
ciale. Il simbolo che ci avete
concesso mi emoziona». A
seguire un momento di rico-
noscenza verso i colleghi
«senza i quali non si può fare
nulla» e citazione di Roberto
Pascoli «per il lavoro svolto»

Sempre Meroni, ha citato il
codice dell’etica lionistica,
concetti a cui il vigile del fuo-
co si riconosce, tra cui: «Ri-
cordare che nello svolgere la
propria attività non si deve
danneggiare quella degli altri:
essere leali con tutti, sinceri
con se stessi. Avere sempre
presenti i doveri di cittadino
verso la Patria, lo Stato, la co-
munità nella quale ciascuno
vive e prestare loro con lealtà
di sentimenti, opere, lavoro,
tempo e denaro. Essere soli-
dale con il prossimo mediante
l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai
bisognosi, la solidarietà ai
sofferenti. Essere cauto nella
critica, generoso nella lode,
mirando a costruire e non a
distruggere». Verso le 12, il
momento religioso la benedi-
zione al Tricolore, impartita da
monsignor Siri preceduta da
espressioni di grande stima

per i vigili del fuoco, apprez-
zamento per la professionalità
con cui compiono i propri do-
veri. C.R.

Acqui Terme. Un mitico
“Defilè di Mantelli” si è tenuto
venerdì 18 maggio alle ore 18
presso la Scuola dell’Infanzia
“Moiso”. Non si trattava della
solita sfilata organizzata da
un famoso stilista... un evento
ancora più straordinario...

Niente meno che Goccia
“Sbadatella”, personaggio
fantastico che è stato “guida”
durante l’anno scolastico per
le scoperte e le ricerche, ha
invitato le sue care cugine
Goccioline Occhiaperti per
dar vita a una passerella sen-
za eguali.

Tutti i bimbi emozionati... fe-
lici... entusiasti... “Sbadatella”
tra loro... Quale modo migliore
di ringraziarla per la sua pre-
senza se non esibendosi in
modo fantasmagorico con
canti e coreografie?

Scenario bellissimo... Car-

telloni raffiguranti i vari “man-
telli”: “profumofiorito” (pianu-
ra), “dolcezzainvitante” (colli-
na) e “biancolucente” (monta-
gna). E la scuola tinteggiata a
nuovo per l’occasione... (un
particolare ringraziamento al
Colorificio di via Emilia del
sig. R. Parodi; a tutti i genitori,
sempre prodighi e al Consi-
glio d’Amministrazione sem-
pre attento a partecipare ai
bisogni della scuola).

Dulcis in fundo, i bimbi han-
no consegnato ai genitori un
dono per dimostrare tutto l’af-
fetto e l’amore che provano
per loro... un bellissimo calice
“Gocciolinariconoscente” roba
da far invidia ai migliori vetrai
di Murano...

Dopo tanta fatica anche per
i piccoli partecipanti un “fre-
sco” ringraziamento e... tutti a
casa, felici e contenti.

Acqui Terme. Dopo il po-
meriggio con Aldo Oddone e
con il dialetto, la grammatica
e gli accenti (in programma il
primo giugno), la Biblioteca
Civica di via Maggiorino Fer-
raris “apre” ad un libro dedica-
to al vivere sani, a lungo, in
modo naturale.

Ecco l’opera Verso una sa-
lute globale (edizioni Re nu-
do) che Giacomo Bo (origina-
rio di Ricaldone) e Nadia Da-
milano Bo, già autori de Chi
sono io? L’eterna ricerca della
verità, presenteranno venerdì
8 giugno sempre alle ore 18.

Per entrare meglio nello
spirito della pubblicazione
leggiamo dalla quarta di co-
pertina: “La salute non dipen-
de da terapie o medicine, per-
ché è una partecipazione atti-
va, quotidiana e consapevole
al proprio benessere fisico.

Uno stile di vita fondato su
principi naturali, sul rispetto di
se stessi e dell’ambiente in
cui si vive è l’unico “elisir di
lunga (e sana) vita”.

Ma quali sono i temi del li-
bro, e della conferenza in cui si
sostanzierà la presentazione?

Dapprima si parlerà di ali-
mentazione, soffermandosi
sui principi nutritivi, sulle eti-
chette dei cibi e dei “tranelli”
ad esse connesse, del vege-
tarismo e delle filosofie nutri-
zioniste, delle patologie ali-
mentari.

Quindi si affronterà il tema
dello stile di vita: riposo, atti-
vità fisica, relazioni umane,
sessualità, spiritualità, purifi-
cazione del sistema corpo-
mente, crescita sana dei
bambini...

Quasi 300 pagine che spie-
gano come la vita sana sia

più alla nostra por tata di
quanto noi non sospettiamo.

Chi sono gli autori 
Giacomo Bo e Laura Dami-

lano, conseguita la laurea ri-
spettivamente in economia e
in chimica, dopo anni di lavo-
ro nel campo delle risorse
umane, sono approdati al
campo della crescita persona-
le. In contatto con ricercatori
di tutto il mondo, hanno ap-
profondito le discipline orien-
tali (yoga, taoismo, zen, medi-
cina cinese e indiana etc.).
Nel 2002 hanno fondato insie-
me “...ricerche di vita”, il loro
progetto più importante, ispi-
rato ai principi della ricerca
pura e finalizzato al benesse-
re umano e alla comprensio-
ne della natura più profonda
della vita e dei grandi misteri
(cfr. r icerche di vita@hot-
mail.com). G.Sa

Il Lions consegna il tricolore
al distaccamento Vigili del fuoco

Defilè di Mantelli
alla materna Moiso

Venerdì 8 giugno in biblioteca

Verso una salute davvero globale
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Anche nel 2007
il centro estivo

Acqui Terme. Si apre an-
che quest’anno il centro esti-
vo “Estate in Allegria 2007”
per tutti i bambini dai 3 ai 5
anni, del territorio acquese,
nel periodo dal 2 luglio al 3
agosto. Per concessione della
Direzione Scolastica del II
Circolo, il Centro svolgerà le
sue attività, come negli anni
scorsi, presso i locali della
Scuola Materna di S.Defen-
dente, via A.Moro, tutti i gior-
ni, tranne il sabato, dalle ore
7,30 alle ore 18. Per venire in-
contro alle varie esigenze, l’o-
rario sarà reso flessibile: gior-
nata intera con pasto 7,30-18,
oppure mattino 7,30-12 po-
meriggio 13,30-18.

Con la collaborazione del
Comune di Acqui Terme, i
bambini potranno usufruire
dei pasti forniti presso la men-
sa scolastica delle Scuole di
S.Defendente, attivata per il
Centro “Viva Estate”, utiliz-
zando i buoni pasto come du-
rante l’anno scolastico.

Il Centro Estivo è gestito
dalla Cooperativa “Donne in
Valle” di Acqui Terme, nata da
un Progetto Europeo per l’oc-
cupazione femminile nel
1999, che svolge le sue atti-
vità nel campo dei servizi alla
persona.

I bambini potranno svolgere
liberamente attività ludiche
nei locali e nell’area verde
della scuola avendo a dispo-
sizione gioco e divertimento
senza trascurare l’aggrega-
zione e la socializzazione.
Questa iniziativa vuole anche
essere un’opportunità per i
genitori che lavorano durante
il periodo estivo e desiderano
comunque offrire ai loro figli la
possibilità di trascorrere sere-
namente e in sicurezza alcu-
ne ore con i loro coetanei.

Verranno distribuiti ai geni-
tori interessati i questionari
per l ’ iscr izione presso le
Scuole Materne di Acqui. Per
ulteriore informazioni rivolger-
si alla Coop. Donne in Valle -
via Crispi, 25 - Tel. 0144
325600.
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Acqui Terme. Ci scrivono
dalla primaria Saracco:

«Che cosa significa randa-
gismo? Come vivono gli ani-
mali abbandonati? Che cosa
sono le colonie di animali?

Queste e mille altre doman-
de abbiamo posto, lunedì 21
maggio, noi alunni delle classi
quinte A, B, C, D della scuola
primaria “G. Saracco”, agli
specialisti dell’Enpa, sezione
di Acqui, sig.ra prof. Dettori
Piola, dott. Ratto, prof. Rapetti
e dott. Cavanna che, oltre a
soddisfare pazientemente le
nostre richieste, ci hanno illu-
strato attraverso la proiezione
di slides e filmati quali sono i
problemi degli animali sul ter-
ritorio acquese.

Grazie alla seria competen-
za e professionalità di questi
esperti, abbiamo imparato co-
me lavorano i volontari sul no-
stro territorio e quanto si pro-
digano per gli animali in diffi-
coltà. Molto interessante è
stato l’intervento del dott. Rat-
to che, attraverso la proiezio-
ne di diverse diapositive, ci ha
spiegato come opera sul terri-
torio acquese per il controllo
della popolazione dei colom-
bi.

Grande tenerezza ha susci-
tato in noi la proiezione dei fil-
mati dei cuccioli presenti al-
l’Enpa di Acqui, realizzati dal
dott. Cavanna.

Questa attività è nata dalla
par tecipazione al progetto
“Delfini”, settore educativo
dell’Ente nazionale protezione
animali. Infatti, per il laborato-
rio didattico “Quattro passi ad
occhi aperti”, dopo aver fatto
delle passeggiate e delle os-
servazioni per rilevare le pre-
senze animali sul territorio
(cani reclusi sul balcone, pic-
cioni, colonie di gatti ecc), ab-
biamo immaginato le loro esi-
genze e i pericoli, ma soprat-
tutto i gesti inconsapevolmen-
te prepotenti nei loro confron-
ti. Alla fine le maestre ci han-
no assegnato un tema nel
quale abbiamo immaginato di
essere uno degli animali os-
servati… ma non solo! Abbia-
mo prodotto un cd con una
raccolta multimediale di testi
e disegni su tutti gli animali
selvatici (caprioli, ricci, cin-
ghiali…) e anche sugli animali
domestici che è già stato
proiettato alla ex- Kaimano
per la giornata “la scuola sia-
mo noi”».

Acqui Terme. Giovedì 24
maggio Monsignor Galliano
ha dedicato parte della sua
mattinata agli alunni delle
classi 3ª G e 3ª H della Scuo-
la media “G.Bella”, per un’av-
vincente lezione riguardante il
movimento partigiano nelle
nostre zone.

«Giunto a scuola intorno al-
le 10,30, dopo aver inquadra-
to storicamente la Resisten-
za, sottolineando i motivi che
l’hanno generata, è passato
alla storia locale, rievocando
l’episodio dal quale ha avuto
inizio la lotta per la liberazio-
ne nell’acquese: l’attacco alla
caserma “C.Battisti”. Grazie
all’eroismo e alla generosità
delle famiglie e delle donne
della Pisterna (che hanno for-
nito abiti civili da sostituire al-
le divise) parte dei 2000 sol-
dati catturati dai nazisti riusci-
rono a evitare i campi di con-
centramento, formando i primi
nuclei di partigiani.

Così commentano l’incon-
tro gli stessi alunni:

«È stato emozionante per
noi ragazzi vedere come gli
occhi commossi di un uomo
che ha vissuto in prima linea
la terribile esperienza della

guerra, rischiando spesso la
vita, sembrassero rivivere co-
me in un film e con estrema
precisione e lucidità momenti
così strazianti.

Ci ha intrattenuto per più di
un’ora e mezza parlandoci di
persone coraggiose morte
per la libertà del popolo italia-
no: ci ha rievocato i tragici
episodi dei rastrellamenti di
Malvicino, Santa Giulia di De-
go e di altri di cui è stato testi-
mone; ci ha anche parlato dei
rischi che ha corso nell’opera-
re scambi di prigionieri, insie-
me alla gioia provata ogni vol-
ta che riusciva a salvare una
vita umana.

Ha concluso il suo discorso
facendo un appello a noi ra-
gazzi: “Non bisogna dimenti-
care per non commettere gli
stessi errori”. Inoltre ha con-
fermato di avere fiducia in noi,
facendoci notare le nostre ca-
ratteristiche migliori, quali la
simpatia, la sincerità e il sen-
so dell’amicizia.

Ringraziamo di cuore Mon-
signor Galliano per la lezione
di vita e di umanità che ci ha
trasmesso: non ci dispiace-
rebbe averlo come insegnan-
te!».

Giocare 
l’estate
all’Istituto
Santo Spirito

Acqui Terme. L’Istituto S.
Spirito di Acqui Terme, anche
quest’anno,offre ai bambini e
ai ragazzi un periodo estivo,
dal 18 giugno al 27 luglio, ric-
co di proposte.

I ragazzi che si iscrivono al
Centro estivo inizieranno l’av-
ventura insieme a due fratelli
e un “vecchio baule parlan-
te”… Si tratta di una proposta
affascinante, un storia di fan-
tasia che coinvolge due ra-
gazzi moderni ed è allo stes-
so tempo un percorso di ma-
turazione e crescita; un passo
verso quell’età adulta a volte
distante, a volte sognata, ma
per lo più sconosciuta.

Attraverso il racconto di
Jack e Iren e il loro incontro
con un vecchio “baule parlan-
te”, si potranno approfondire
con i ragazzi i valori dell’a-
scolto, della condivisione, del-
l’amicizia, della famiglia e del-
la speranza.

Nell’incontro con le mul-
tiformi esperienze della vita,
i due protagonisti, cercano
la mèta del loro viaggio e
non si scoraggiano né si per-
dono d’animo, ma aiutando-
si e sostenendosi affrontano
la vita con coraggio e deter-
minazione.

Questo progetto simpatico
e divertente offrirà ai ragazzi
la possibilità di immedesimar-
si nei personaggi e di parteci-
pare attivamente ai laboratori
creativi, ai grandi giochi e alle
attività formative.

Ogni mercoledì, inoltre, i ra-
gazzi saranno invitati a partire
per una meravigliosa gita in
un parco acquatico. Dall’Istitu-
to Santo Spirito l’invito è chia-
ro:

«Allora? Non vi sembra
un’occasione da non perde-
re? Le iscrizioni sono aperte!
Aspettiamo tanti bambini e ra-
gazzi pronti ad affrontare con
noi il viaggio fantastico per far
esplodere la vita».

In collaborazione con l’Enpa

Animali e territorio
alla primaria Saracco

Agli alunni della media Bella

Lezione di mons. Galliano
sulla lotta partigiana
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Acqui Terme. Mercoledì 23
maggio l’Enaip di Acqui Ter-
me è stato presente con uno
stand e con la partecipazione
di alunni ed insegnanti all’ini-
ziativa “La scuola siamo noi”,
promossa dal Ministero dell’I-
struzione, svoltasi presso l’a-
rea espositiva ex Kaimano.
Alla mostra hanno partecipato
tutte le scuole del Distretto di
Acqui Terme, di ogni ordine e
grado. Finalità della mostra:
dare visibilità alle buone prati-
che educative presenti nelle
scuole, offrire un’opportunità
di scambio-confronto tra i do-
centi e un momento per coin-
volgere le famiglie, la società
civile, i soggetti istituzionali, in
una riflessione sul valore del-
l’esperienza maturata dai gio-
vani nei processi di educazio-
ne e formazione.

Un importante contributo
alla realizzazione dell’iniziati-
va è stato fornito dalla classe
III del corso di “Operatore
elettrico”. Gli allievi hanno in-
fatti curato l’allacciamento di
tutti gli stand all’impianto elet-
trico, provvedendo a progetta-
re i collegamenti e predispor-
re ed installare i cavi. Lo
stand dell’Enaip è stato arric-
chito dalla presenza degli al-
lievi dei corsi di “Operatore

Elettrico e Meccanico” che
hanno illustrato le varie atti-
vità svolte nell’anno scolasti-
co. I primi si sono cimentati in
una dimostrazione sull’utilizzo
di un carro-ponte, macchina-
rio molto sofisticato tramite il
quale hanno dimostrato di
aver appreso i concetti del-
l’automazione industriale. I
secondi hanno illustrato al
pubblico la lavorazione di
pezzi meccanici mediante
macchine a controllo numeri-
co. I pezzi migliori sono stati
esposti nello stand.

Durante la giornata sono
stati proiettati al pubblico an-
che due elaborati multimediali
che vedono come protagonisti
gli allievi della classe I del
corso di “Operatore meccani-
co”:

- un cortometraggio intitola-
to “Classe M”, che parteci-
perà ai concorsi nazionali “I
giovani per la legalità (Pesca-
ra)” e “I corti (Torino)”;

- una raccolta di interviste
guidate su dvd, intitolate “Il
conflitto- momenti di riflessio-
ne”, sulla gestione dell’ag-
gressività e la risoluzione pa-
cifica dei conflitti generazio-
nali.

Questa importante iniziati-
va è stata l’occasione per pre-

sentare agli studenti delle
scuole medie inferiori le atti-
vità che l’Enaip di Acqui ha in
progetto per il prossimo anno
formativo (2007-08) relativa-
mente ai corsi gratuiti dedicati
ai giovani che devono com-
pletare l’obbligo formativo:

operatore elettrico per gio-
vani tra i 14-17 anni, triennale
(3150 ore, 320 di stage nel
IIIº anno)

operatore meccanico per
giovani tra i 15-17 anni, bien-
nale (2250 ore, 320 di stage
nel IIº anno)

I corsi prevedono il Conse-
guimento della Qualifica rila-
sciata dalla Provincia e possi-
bilità di proseguire altri due
anni nella scuola media supe-
riore per conseguire il Diplo-
ma di Maturità.

Introduzione ai processi
produttivi - indirizzo acconcia-
ture per giovani tra i 16-17
anni, annuale (1000 ore di cui
500 di stage). Conseguimento
di un Attestato di Frequenza
con profitto. Il Percorso è pro-
pedeutico al reingresso dei
soggetti nella Formazione
Professionale o nell’Apprendi-
stato.

Informazioni e iscrizioni:Enaip
Acqui Terme, via Principato di
Seborga 6, tel. 0144/313413.

Lo stand dell’Enaip
a “La scuola siamo noi”
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Acqui Terme. La parola
“rifiuti” evoca attualmente
spettri inquietanti: cassonet-
ti stracolmi, montagne di pat-
tume maleodorante abban-
donato per strada, un’emer-
genza che fa presagire un
futuro preoccupante.

Ma chi, venerdì 18 maggio,
giorno di mercato ad Acqui
Terme, ha avuto modo di
transitare per piazza Levi, ha
potuto riconciliarsi con l’idea
di “rifiuto”, perchè si è im-
battuto in qualcosa di deci-
samente anomalo rispetto al-
le bancarelle tradizionali: il
mercatino “ri-creativo”, che
esponeva e vendeva oggetti
prodotti utilizzando esclusi-
vamente materiali di recu-
pero (carta, vetro, plastica…
ma anche “cose vecchie” non
più utilizzate o recuperate
accanto a qualche casso-
netto!).

Il mercatino ri-creativo na-
sce dalla partecipazione del-
la scuola media “G.Bella” al
concorso “Rifiuti di classe”,
indetto dal Consorzio Servi-
zi Rifiuti di Novi Ligure, nel
marzo 2006. Il progetto, pre-
sentato col titolo “Dalle stal-
le alle stelle, ovvero come
un rifiuto può rinascere a vi-
ta nuova e tornare … sul
mercato”, sostenuto dall’Uf-
ficio ecologia del Comune di
Acqui Terme, aveva a mon-
te il coinvolgimento di tutta la
scuola in un discorso edu-
cativo legato al tema della
tutela dell’ambiente e dello
sviluppo sostenibile attraver-
so la raccolta differenziata,
ovvero un intelligente siste-
ma di smaltimento dei rifiu-
ti. Durante l’anno scolastico
2006/2007, un gruppo di
alunni, in apposite attività la-
boratoriali, ha “lavorato” con
materiali di recupero realiz-
zando gli oggetti che sono
stati poi proposti alla vendi-
ta. Ecco che carta di gior-
nale e ritagli di cartoncino
sono diventati eleganti e co-
lorati biglietti da visita, fondi
e tappi di bottiglia si sono
trasformati in fiori che non
sfioriscono e pedine di dama,
fili di lana, bottoni, fil di fer-
ro o rame e altro sono rina-
ti come originali monili, la

carta di giornale pressata ha
avuto nuova vita sotto forma
di mattonelle utilizzabili nel-
la stufa (ben conosciute nei
tempi in cui nulla andava
sprecato!), mentre i rifiuti or-
ganici sono diventati prezio-
so compost fertilizzante. So-
no solo alcuni esempi di co-
me un materiale di rifiuto
possa trasformarsi non solo
in qualcosa di riutilizzabile,
ma anche in un oggetto bel-
lo a vedersi, pure in un’ ope-
ra d’arte. Attraverso questa
attività si è cercato di far
passare ai ragazzi il mes-
saggio educativo che è a
monte del problema rifiuti:
evitiamo gli sprechi e l’uso
sconsiderato dei beni di con-
sumo, altrimenti lo spettro
del pattume che ci sommer-
ge potrebbe diventare pre-
sto realtà.

Se poi, ad un discorso di
tutela ambientale, si aggiun-
ge l’attenzione per il prossi-
mo, il cocktail è perfetto: co-
sì si è deciso di devolvere il
ricavato del mercatino al-
l ’associazione “World
Friends” che ha tra i fonda-
tori il medico acquese Gian-
franco Morino e che opera
in Kenya, in particolare a
Nairobi, con progetti di soli-
darietà per la popolazione
che vive nelle baraccopoli. I
progetti di World Friends, so-
stenuti dalla “Rete dei co-
muni solidali (RE.CO.SOL)”,
cui hanno aderito anche il
Comune di Acqui Terme e
altri della zona, insieme ad
alcune associazioni che ope-
rano sul territorio, sono sta-
ti illustrati dai ragazzi della
scuola media attraverso la
realizzazione di cartelloni e
di un pieghevole.

Chi ha visitato il mercatino
ha capito il messaggio: sono
stati raccolti 705 euro, versati
sul c/c postale n. 47882527,
intestato a “Amici del mondo-
World Friends”, così arrive-
ranno direttamente agli inte-
ressati, proprio come al mer-
cato!

Si auspica che questa ini-
ziativa non rimanga sporadi-
ca, ma diventi un modus vi-
vendi della scuola e della no-
stra città.
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Venerdì 18 maggio in piazza Levi

Mercatino ri-creativo: successo
del progetto “Rifiuti di classe”

Acqui Terme. Ci scrive la
classe 5ª A della scuola pri-
maria di San Defendente:
«Venerdì 25 maggio abbiamo
presentato presso il teatro
della parrocchia di Cristo Re-
dentore lo spettacolo da noi
allestito dal titolo “Streghe di
rifiuti”. L’argomento dello spet-
tacolo riguardava principal-
mente l’ambiente, i rifiuti, il ri-
ciclaggio. I più importanti per-
sonaggi della rappresentazio-
ne erano 4 streghe Cartaria,
Organic, Plastilia, Vetraria e la
loro squadra. Il compito che
esse si sono assunto è quello
di sconfiggere i mostri che im-
brattano e deturpano l’am-
biente con i rifiuti. ñ stata la
fase finale di un progetto rea-
lizzato durante tutto l’anno

scolastico e che ha previsto
anche una visita guidata alla
discarica di Tortona, un po-
meriggio di studi e giochi con
il regista Daniel Gol, la visita
guidata a Torino al museo del-
l’ambiente, durante la quale
sono stati evidenziati tutti gli
aspetti legati al riciclaggio dei
rifiuti, compresa la trasforma-
zione di una bottiglia di plasti-
ca in un topolino, la partecipa-
zione in Alessandria ad un la-
boratorio di trucco teatrale. Il
progetto è stato realizzato in
collaborazione con l’assesso-
rato all’ambiente del comune
di Acqui Terme e la provincia
di Alessandria. Un ringrazia-
mento a Lucia Baricola per
tutte le cose che ci ha inse-
gnato.»

Scuola primaria San Defendente

I rifiuti a teatro
con la classe 5ª A
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Acqui Terme. Si inaugu-
rerà sabato 9 giugno alle 17
la seconda Personale del ci-
clo Rassegne per l’Arte.

Ad esporre le sue opere
l’Artista Valentina Delli Pon-
ti, già ospite in permanenza
di Artanda, che resterà in
Galleria fino al 23 di giugno.

La giovane Delli Ponti è
presentata da un artista di
fama nazionale, recente-
mente scomparso, si tratta
di Emanuele Luzzati, suo in-
segnante, che aveva in pre-
visione di presenziare a que-
sto evento per il quale ave-
va appositamente confezio-
nato un disegno che sarà
esposto proprio durante la
mostra.

Dalle belle parole di Lele
Luzzati è possibile apprez-
zare le opere della Delli Pon-
ti: “[…] Valentina... la carat-
teristica principale delle sue
creazioni è la freschezza e
l’impressione che queste ab-
biano un’anima: un’anima
gentile, affascinante e ades-
so anche sapiente. Può toc-
care tutti i generi, dall’illu-
strazione alla scenografia
con creazioni materiche sem-
pre funzionali allo spettaco-
lo o alla narrazione però con
qualcosa di più, di persona-
le, che va oltre e che si ri-
conosce nelle sue varie atti-
vità anche se la mater ia
cambia.

Per noi scenografi il teatro
spunta fuori sempre perchè
il nostro mondo è quello del
teatro e l’impronta rimane
sempre sia pure inconscia-

mente, anche quando par-
rebbe che fosse fuori di cau-
sa perciò lo ritroviamo nei
nostri quadri e nelle nostre il-
lustrazioni così ecco un “Tea-
trino addormentato” o una
partenza “Capelli al vento”
che mette in rassegna tutti i
personaggi della rappresen-
tazione. Una qualità rara che
si ritrova in Valentina è la
poesia delle sue belle illu-
strazioni anche quando i te-
mi sono più realistici la tra-
sfigurazione personale non
esclude mai il suo mondo
poetico e nello stesso tempo
c’è una chiarezza di lettura
quasi sempre inerente al te-
ma che si vuole trattare o il-
lustrare. Anche i colori fanno
parte del suo essere, non
sono mai aggressivi ma ti
aiutano ad entrare nel mon-
do della fantasia: il mondo
fantastico di Valentina[…]”.
Genova, 24 maggio 2006
Emanuele Luzzati.

Dopo l’inaugurazione pres-
so i locali di Via alla Bollen-
te 11, l’Artista sarà lieta di
brindare con tutti i presenti
presso l’Enoteca Regionale
di Piazza Levi 8 ad Acqui
Terme.

La mostra resterà aperta al
pubblico con il nuovo orario
estivo: dal mercoledì alla do-
menica dalle ore 16.30 alle
19.30. Per informazioni: tel.
0144/325479; email: galle-
riartanda@email.it.

Acqui Terme. L’Unitre si è re-
cata in visita a Montecarlo, mer-
coledì 23 maggio, per la gita di
fine corso. Una bella giornata
che ha permesso di visitare la
Rocca, i monumenti, il parco e
il giardino botanico, il tutto tra i
frenetici preparativi per il Grand
Prix. Un grazie all’agenzia di
viaggi Happy Tour, agli organiz-
zatori e a tutti i partecipanti.

Alla galleria Artanda

Rassegne per l’arte
Valentina Delli Ponti

Per la fine dell’anno accademico

L’Unitre acquese in gita
ha visitato Montecarlo

Acqui in palcoscenico
Acqui Terme. Per l’organizzazione di «Acqui in palcoscenico»,

il Comune ha assunto un impegno di spesa di 126 mila euro. Il com-
penso alle compagnie è di 78.000 euro; la direzione artistica in 1.900
euro; la tipografia per la stampa di depliant e manifesti, 2.000 eu-
ro; per la pubblicità e la promozione, 4.100 euro; 20.000 euro per
luci e audio; personale tecnico e di sala, 6.500 euro; contributi pre-
videnziali e assistenziali, 500 euro; la spesa per viaggi e soggior-
ni artistici a carico dell’amministrazione, 5.000 euro; spese Siae,
5.000 euro; allestimenti scenici e noleggio strutture, 2.000 euro; sor-
veglianza teatro, spese di rappresentanza e varie 1.000 euro.
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Acqui Terme. Venerdì 18
maggio è stato inaugurato lo
studio Gruppo Consulenti del
Benessere.

L’inaugurazione è avvenuta
alla presenza di numerosi
amici.

I l nuovo studio è sito in
piazza San Guido al numero
civico 35, al 2º piano, ed ha

come finalità principali giorna-
te informative sull’importanza
di una corretta nutrizione,
consulenze gratuite sul be-
nessere, forma fisica e con-
trollo del peso.

L’ufficio è a disposizione di
chiunque desideri sapere co-
me stare meglio, avere più vi-
talità ed essere più belli.

Acqui Terme. Mercoledì 30 maggio i coniugi “Nani” Allemani e
Annita Aceto hanno superato un meraviglioso traguardo che li
vede uniti in matrimonio da ben 59 anni. Gli auguri sono stati
parecchi, giunti da amici e parenti, ma quelli dei figli Ileana, Na-
dia, Mauro e Marco con i relativi familiari resteranno sempre
nei loro cuori.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un ricordo di Mario Rago-
gna portato in redazione dalla
nipote:

«Forse è un po’ insolito
trovare scritta una lettera ad
uno zio, di solito lo si fa per
un genitore, un fratello, un
amico caro... Scriverti que-
sta lettera è forse il modo
per esprimerti ciò che soffo-
ca la mia anima, il dolore
che ho dentro, ciò che non
sono riuscita a dirti, sentirti
ancora qui, vicino.

Oggi nel giorno del mio
compleanno, che non è spe-
ciale come me lo avevi rega-
lato tu l’anno scorso, mi trovo
a fare un po’ i conti con la vita
e ciò che mi è più evidente e
quanto mi manchi, è l’immen-
so vuoto che hai lasciato den-
tro.

Sei stato il padre che mi è
mancato, l’amico per il gioco,
il fratello maggiore, il rimpro-
vero amorevole, il buon consi-
glio, l’amore incondizionato,
per quanto imprevedibile, in-
stancabile, indomabile, inco-
raggiatore, un vero bellissimo
esempio di vita.

Non sai quante volte mi è
già successo di essere in diffi-
coltà e pensare: “Beh, chiamo
lo zio Mario” ma... lo zio Mario
non c’è più.

Quante volte la vita ti ha
fatto cadere, scivolare, sbat-
tere, ferito dentro e fuori, e
tu non so dove hai sempre ti-
rato fuori quella forza, quel-
la luce straordinar ia che
emanavi e rialzandoti rico-
minciavi guardando con en-
tusiasmo la vita.

Questo è ciò che di più bel-
lo mi hai insegnato anche se
sai zio, non ho la tua forza e
voglia di vivere ed oggi, sen-
za i tuoi sproni quotidiani è
ancora più dura.

Quanto è strana questa vita

zio, proprio nel momento in
cui ti stavo vivendo di più, sta-
vo imparando a starti accan-
to, la tua dipartita in un modo
così assurdo, imprevedibile
che toglie il fiato.

Ti avevo visto il giorno pri-
ma, bello sorridente, felice ed
il rivederti su quella lastra di
metallo così spento, silenzio-
so, senza vita mi ha aperto gli
occhi su quanto siamo fragili
e privi di potere e quanto è
importante avere e dimostrare
tanto amore.

Ed è già passato, meglio
volato, un anno da tutto ciò.
Quante avventure, quante
emozioni belle e tristi, quante
esperienze ho fatto con te ed
oggi senza, credimi non è la
stessa cosa.

Ho una rabbia dentro zio...
ma mi resta solo ogni giorno
portare con me il tuo vivo ri-
cordo e sicuramente ringra-
ziare la vita, che, se anche
per davvero troppo poco tem-
po, mi ha dato l’occasione di
averti accanto, di conoscere
una persona unica, e speciale
come te.

La luce che ti contraddistin-
gueva non si spegnerà mai e
vorrei avere la certezza che
attraverso i miei occhi tu pos-
sa continuare a vivere ed a
starci vicino. Sei solo partito
per uno dei quei viaggi che
avevamo programmato di fare
insieme vero zio?

Torneremo insieme un gior-
no, non può finire tutto così, e
sarò pronta a braccia aperte
per ricevere quell’abbraccio
forte e pieno d’amore che ar-
rivava nei momenti in cui più
ne avevo bisogno e che mi
manca tanto.

Vado avanti con il tuo mot-
to: Vivere! e sperare che do-
mani sia sempre meglio: “Co-
gli l’attimo”».

Tua nipote

Mercoledì 16 maggio piazza del Duomo si è
popolata di un nugolo festoso di 33 bambini
provenienti dalla scuola primaria di Cassinelle
che si sono recati con le loro insegnanti a far
visita al vescovo.

L’incontro si è svolto in un clima gioioso ma
anche ordinato, considerato il cospicuo nume-
ro dei piccoli ospiti.

Sua Eccellenza li ha accolti con paterno
amore guidandoli, attraverso un itinerario “spi-
rituale”, nelle varie bellissime sale del vesco-
vado che si è concluso in cappella con la reci-
ta di una preghiera alla Madonna ed un canto
che ha affidato tutti a Lei.

Straordinari per i piccoli fedeli, ma anche
per gli adulti presenti, i “frutti” di questo incon-
tro, espressi dai bambini con impressioni sen-
tite e profonde. A Monsignor Vescovo ancora
un grazie per aver reso questo incontro indi-
menticabile.

Alunni di Cassinelle visitano il vescovado

È stato innaugurato il 18 maggio

Gruppo consulenti
del benessere

I coniugi Allemani-Aceto

Hanno festeggiato
59 anni di nozze

In una lettera alla redazione

La nipote ricorda
Mario Ragogna
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Acqui Terme. Il 21 maggio
presso la Scuola di Formazione
Alberghiera di Acqui Terme si è
svolta la giornata conclusiva del
progetto «Il benessere vien…
mangiando bene». Il progetto,
inserito nelle attività di Promo-
zione alla salute ed in partico-
lare orientato alla prevenzione di
sovrappeso e obesità nell’età
evolutiva, ha coinvolto gli istitu-
ti scolastici di Rivalta Bormida
che ha partecipato con tre clas-
si (5ª elementare, 3ª media A e
B), la scuola media di Gavi con
le classi 2ª media B e 2ª media
C ed Il Centro di Formazione
Professionale Alberghiero di Ac-
qui Terme con la classe 3ª cu-
cina, per un totale di 100 ra-
gazzi comprendenti fasce di-
verse di età 11-12, 12-14 e 17-
18 anni.

Il progetto è stato coordina-
to dal gruppo di operatori ASL
composto da: dr.Tabano Marco
medico SIAN, dott. Pierluigi Oli-
vieri psicologo, dott.ssa Fran-
cesca Fiumara dietista consu-
lente esterna, col supporto del
dott. Giancarlo Faragli del grup-
po educazione alla salute ASL.
Le scorrette abitudini alimenta-
ri e l’inattività fisica costituisco-
no uno dei principali fattori di ri-
schio per molte malattie cronico
degenerative, tra cui l’obesità,
che risulta in forte aumento in
età infantile e va a rappresentare
un problema rilevante per la sa-
lute pubblica. «Tra gli obiettivi in-
dividuati dall’Unione Europea –
come affermato il dottor Tabano
- nel campo dell’alimentazione
vi è l’aumento del consumo di
frutta e verdura, che andrebbe
a contrastare tali malattie me-
taboliche».

Le osservazioni ricavate da
studi in ambito locale, regiona-
le e nazionale indicano in ge-
nerale uno scarso consumo di
frutta e verdura da parte dei gio-
vani. Le evidenze scientifiche
associano al consumo di frutta
e verdura un significato sicura-
mente protettivo sulla salute ed
in particolare nei confronti del-
le malattie cronico degenerative.
Nelle scuole è emersa la diffi-
coltà a far assumere alimenti
vegetali ai giovani, sia nei con-
sumi rilevati nelle mense, sia
nel momento degli spuntini mat-
tutini. I risultati ottenuti dagli in-
terventi svolti nelle scuole sug-
geriscono che il coinvolgimento
diretto dei ragazzi in attività co-
me il cucinare in classe e il ma-
nipolare cibi solitamente non
consumati sia un ottimo mezzo
per ottenere non solo la consa-
pevolezza, ma anche cambia-
menti nelle scelte alimentari.

Analogamente è evidente in
generale nelle preparazioni of-
ferte dalla ristorazione pubblica
e collettiva una scarsa disponi-
bilità di alimenti di origine ve-
getale, inoltre, quando propo-
sti, vengono spesso presentati
in modo non accattivante e non
in sintonia col gusto del consu-
matore e quindi rifiutati. Deter-
minante in questo caso pare
essere la scarsa sensibilizza-
zione e attenzione all’aspetto
nutrizionale degli operatori del
settore.

Il progetto è nato sulla base di
queste osservazioni, integrando
percorsi già elaborati da alcuni
istituti scolastici in tema di pro-
mozione della salute e modifica
dei comportamenti alimentari,
con particolare riguardo al con-
sumo di frutta e verdura ed alla
rivalutazione del gusto e delle
tradizioni gastronomiche terri-
toriali.

Si è costruito parallelamente
un intervento formativo rivolto al-
la Scuola Professionale Alber-
ghiera presente nel territorio di
questa ASL, con l’obiettivo di
stimolare la sensibilità e l’atten-
zione dei futuri operatori sugli
aspetti nutrizionali degli alimenti
e sull’importanza di proporre

preparazioni nelle quali l’atten-
zione al gusto si accompagni
alla sicurezza nutrizionale degli
alimenti.

Particolare cura è stata pre-
stata alla stesura e sommini-
strazione di un questionario vol-
to ad indagare le abitudini e i
comportamenti dei ragazzi, le lo-
ro conoscenze in ambito nutri-
zionale e la loro attitudine al
cambiamento. Il questionario,
somministrato sia all’inizio del
progetto che nelle fasi conclu-
sive, ha evidenziato la necessità
di intervenire sui comportamenti
e sugli stili di vita, confermando
i problemi ipotizzati: la scorret-
ta abitudine a saltare la prima
colazione, momento di estrema
importanza nell’ambito della
giornata, lo scarso consumo di
frutta ed in particolare di ver-
dura, lo scarso consumo di lat-
te (che si aggrava nei ragazzi
più grandi), lo scarso consumo
di pesce, il frequente consumo
di affettati, bevande dolcificate,
di merendine e snaks caratte-
rizzati da elevato contenuto in
grassi e zuccheri.

Relativamente alle cono-
scenze è emerso un quadro ge-
nerale di discreta informazione,
si registrano però alcune gravi
carenze come la non cono-
scenza del concetto di porzione
soprattutto per frutta e verdura
ed il valore del consumo rac-
comandato (5 porzioni al gior-
no). Analogamente non è ben
chiaro il concetto di attività fisi-
ca e pochi conoscono il valore
del livello giornaliero consiglia-
to (almeno 1 ora tutti i giorni).

L’indagine sulla attitudine al
cambiamento ha evidenziato si-
tuazioni differenti, connotabili in
una generale resistenza più ac-
centuata nella fascia di età 13-
14 anni. L’integrazione dei per-
corsi sviluppati presso le varie
classi ed i vari Istituti si è rea-
lizzata in occasione di laboratori
previsti presso la stessa Scuo-
la di Formazione Alberghiera,
nell’ambito dei quali i ragazzi
hanno assistito alla preparazio-
ne ed alla degustazione delle ri-
cette da loro proposte.
Si è concretizzato un lavoro co-
mune che ha portato alla for-
mulazione di un menù nutrizio-
nalmente corretto e la realizza-
zione di alcune ricette a base di
frutta e verdura che valorizzano
il binomio attenzione al gusto e
agli aspetti nutrizionali.

La giornata conclusiva è sta-
to momento di bilanci e di ri-
flessioni sull’attività svolta. Sono
stati presentati i lavori svolti dal-
le singole classi che hanno evi-
denziando un notevole impe-
gno teso principalmente ad ar-
ricchire le informazioni ed i con-
tenuti sulla correlazione tra con-
sumo di frutta e verdura e salu-
te. Sono state presentate ricet-
te proposte dai singoli ragazzi e
scelte in base ai gusti persona-
li anche attingendo alle tradi-
zioni locali.

La platea composta dai ra-
gazzi delle scuole partecipanti,
circa 80 presenti, accompagnati
dagli insegnanti che hanno so-
stenuto e guidato i lavori in clas-
se, ha prestato particolare at-
tenzione alla presentazione e
commento dei risultati dei que-
stionari. Il pranzo che ha chiuso
i lavori a coronamento del per-
corso, ha presentato un menù a
prevalente utilizzo di verdure e
frutta, risultato della elabora-
zione delle indicazioni fornite
dai ragazzi e discusso e vali-
dato dai ragazzi della 3º cucina
che ne hanno curato la prepa-
razione.

L’osservazione del compor-
tamento e del gradimento dei
piatti proposti induce a consi-
derare l’intervento attuato ade-
rente ai risultati attesi e fa ben
sperare sulla possibilità di mo-
dificare comportamenti e stili di
vita dei nostri ragazzi.

Acqui Terme. «Il “varo” tan-
to sospirato della nuova sede
dell’AICA e della Soffitta è av-
venuto, come previsto, gio-
vedì 24 maggio, in via Sutto.

L’emozione è stata davvero
tanta. Per gli attori, natural-
mente, impegnati in questo,
per quasi tutti, primo impatto
col palcoscenico, ma anche
per i “docenti”, per chi ha la-
vorato dietro le quinte e spe-
ra, adesso, di avere modo di
lavorare anche di più.

Lo spazio di cui l’Associa-
zione dispone adesso è fanta-
stico, proprio perché permette
agevolmente la realizzazione
di una messa in scena.

Quindi, nei progetti, ecco
che si affacciano letture
drammatizzate e piccoli spet-
tacoli, tanto per risvegliare
l’appetito teatrale. Inoltre,
l’ambiente è luminoso, pulito
e dotato di servizi igienici de-

corosi, quindi può accogliere
con tranquillità anche bambini
e anziani. Ora le idee posso-
no riprendere una forma con-
creta, perciò ritornano in pista
e si preparano a decollare
progetti accantonati proprio
per mancanza di spazi.

Fra questi, prepotentemen-
te si ripropone la realizzazio-
ne e messa in scena di un
classico come “Romeo and
Juliet” da parte dei ragazzi de
“La Soffitta under 15”, gruppo
costituito da ex allievi dei cor-
si di teatro alle Elementari
Saracco e non solo.

Ma, ancor prima, in questo
stesso spazio sarà possibile
portare in scena il saggio dei
ragazzi del Liceo Scientifico
che hanno aderito alla forma-
zione di una compagnia tea-
trale che, per ora, si chiama
“Scientosoffitta” e conta sei
elementi: pochi ma davvero

molto validi. Come esordio, la
compagnia affronterà Plauto,
ridotto in “pillole”, ma affronta-
to con la necessaria serietà.

Fra le idee, c’è anche la vo-
glia di un gruppo di lavoro at-
to ad inserire ragazzi disabili,
esperienza che funziona
egregiamente con la compa-
gnia teatrale di Ovada, con
cui Marco Gastaldo e Lucia
Baricola lavorano, ormai, da
anni. Ma non solo di teatro si
può e si deve par lare in
un’Associazione Culturale,
perciò spazio ad idee e pro-
poste e, soprattutto, alla colla-
borazione. Se qualcuno voles-
se sostenere tutto questo, il
sistema migliore è diventare
socio AICA. La tessera costa
13.00 euro e, grazie alla bella
collaborazione che ci offre da
sempre il signor De Matteis,
gestore dei cinema cittadini,
dà diritto al biglietto ridotto a

tutti gli spettacoli, sia teatrali
che cinematografici.

Insomma, la nuova sede ha
rifatto il pieno alle energie e si
ha voglia di fare e di realizza-
re, perciò ancora grazie al-
l’Amministrazione Comunale
per questo spazio vitale, ma
un abbraccio particolare alla
nostra ormai effettiva fata ma-
drina, Anna Leprato.»

Il benessere vien...
mangiando bene

Inaugurata la nuova sede di via Sutto
delle associazioni Aica e La Soffitta
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Acqui Terme. In data 22
maggio il Capo dello Stato
Giorgio Napolitano ha conferi-
to l’onorificenza di “Cavaliere
al merito della Repubblica Ita-
liana” al prof. Aldo Coccimiglio
residente a Montechiaro d’Ac-
qui.

Il neo-cavaliere, laureato in
Filosofia e in Psicologia clini-
ca, tra i primi in Italia ha isti-
tuito e diretto le Università per
la terza età presso i comuni
lombardi di Cesano Boscone,
Corsico e Buccinasco. Que-
st’anno, grazie al patrocinio
del Comune, ha realizzato
un’analoga iniziativa anche a
Bistagno.

Nel 1979 per le edizioni
Mondadori ha curato la pub-
blicazione del volume “L’aguz-
zacervello”. Tale opera è alla
base del metodo “Come spe-
gnere 100 candeline” introdot-
to dal prof. Coccimiglio per la
prevenzione dei disturbi co-
gnitivi tipici della terza età.

Esperto nel campo dell’In-
telligenza artificiale e delle
Neuroscienze, ha trattato tali

discipline quale docente all’U-
niversità della terza età di
Alessandria.

«Considero l’onorificenza -
ha dichiarato il prof. Coccimi-
glio - come un graditissimo
premio per il mio impegno
nella ricerca scientifica e la
dedico ai miei “allievi” dei cor-
si di Cesano Boscone, Corsi-
co, Buccinasco, Bistagno ed
Alessandria».

Osservatorio
astronomico
di Cavatore

Acqui Terme. Dopo l’os-
servazione dell’occultazione
da parte della luna del piane-
ta Saturno che è stata vista e
videoproiettata su maxischer-
mo all’osservatorio astrono-
mico di Cavatore un’altra oc-
casione per venire a visitare
la struttura e di osservare il
Sole e le sue macchie solari
ci sarà domenica 3 giugno
dalle 10.30 alle 12 circa.

È infatti stata organizzata
un’apertura straordinaria diur-
na per l’osservazione della
nostra stella. Il Sole dista 150
milioni di Km, ma visto attra-
verso i telescopi sembra vera-
mente a portata di mano.

Sarà possibile osservare le
macchie solari, ossia zone
leggermente più fredde della
superficie della stella.

Inoltre tramite uno speciale
telescopio sarà possibile ve-
dere il sole in luce H alfa (os-
sia Idrogeno ionizzato 1 volta)
ciò renderà visibile le protube-
ranze solari: colonne si gas
incandescente che si alzano
per chilometri sopra il bordo
del sole.

Tutte le osservazioni avver-
ranno in tutta sicurezza: l’os-
servazione del sole senza fil-
tri o con filtri artigianali è ad
altissimo rischio!

La strumentazione che
verrà utilizzata nell’osservato-
rio invece è tutta di prim’ordi-
ne e di qualità certificata.

Si ricorda che l’osservatorio
è aperto tutti i lunedì sera dal-
le ore 21.20 e che oltre alla
visita è possibile assistere a
delle lezioni e conferenze di-
vulgative e se le condizioni
meteo lo consentono anche
l’osservazione materiale con
la strumentazione dell’osser-
vatorio o dell’Associazione
Studi Astronomici di Acqui
Terme.

Per la visita sebbene non
sia obbligatoria si consiglia la
prenotazione da effettuarsi
presso la tabaccheria Levratti
di C.so Italia ad Acqui Terme.

Risiede a Montechiaro d’Acqui

Il prof. Coccimiglio
nominato cavaliere

Il grazie della San Vincenzo Duomo
Acqui Terme. La San Vincenzo Duomo ringrazia sentitamen-

te per le offerte ricevute: euro 50 da parte del signor Giuseppe;
euro 50 da parte di N.N.

Ricorda inoltre che è possibile destinare la quota del 5 per
mille dell’imposta del reddito delle persone fisiche, relativa al
periodo di imposta 2006, per il sostentamento del volontariato.

La San Vincenzo, associazione non lucrativa che si occupa
dell’assistenza agli indigenti della città, spera di poter crescere
con questa iniziativa, e invita tutti i cittadini sensibili a queste
problematiche, a contribuire apponendo la firma per la San Vin-
cenzo e specificando il codice 96006400061.

Il 5 per mille e l’8 per mille non sono alternativi fra di loro e
non comportano un aumento delle tasse da pagare.

Per ogni chiarimento r ivolgersi al numero di tel. 368
3137240.

La San Vincenzo, nella speranza che molti diano il loro con-
tributo, ringrazia vivamente tutti coloro che vorranno favorire la
crescita dell’associazione, attraverso questa modalità e con le
offerte consuete.
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Gabriella Tabbò, Lettera a
Bianca, kc, Genova 2007

***
“M’attendo di ritornare nel

tuo circolo, / s’adempia lo
sbandato mio passare. / La
mia venuta era testimonianza
/ di un ordine che in viaggio
mi scordai, / giurano fede
queste mie parole / a un
evento impossibile, e lo igno-
rano”: questi versi di Montale
potrebbero fungere da ideale
epigrafe all’ultimo romanzo di
Gabriella Tabbò, Lettera a
Bianca, KC, Genova 2007: un
romanzo d’amore di cui è pro-
tagonista un vecchio ingegne-
re (Giovanni) che fin dall’inizio
dichiara il suo agnosticismo,
anzi il suo ateismo materiali-
stico. Più volte, poi, nel corso
del racconto, egli ribadisce il
suo disincantato razionali-
smo, la sua fede esclusiva
nella scienza, anche quando,
di fronte alla morte e al dolo-
re, non gli sono di alcuna uti-
lità, di alcun conforto. Ma, nel-
lo stesso tempo, della fede re-
ligiosa, banalmente perduta
nell’infanzia per una sor ta
d’increscioso risentimento,
serba, nonostante tutto, un’in-
conscia nostalgia, un intimo
bisogno che invano i sofismi
della ragione s’ingegnano di
negare e che, a dispetto di
ogni resistenza, finirà per af-
fermarsi. È, questo, uno dei
miracoli dell’amore, il senti-
mento poliedrico e multiforme
“che muove il mondo”, pro-
muovendo e difendendo a ol-
tranza le ragioni della vita. L’a-
more è declinabile in varie
maniere: può essere passio-
ne cieca e sfrenata, erotismo
allo stato puro, tenerezza, in-
fatuazione, gioco del caso e
dell’intelligenza, esercizio di
responsabilità, e via elencan-
do; ma qui è soprattutto, ro-
manticamente, “religione di
cuori amanti” e, cristianamen-
te, viatico alla salvezza. Nella
sua assolutezza coincide ad-

dirittura con il dantesco “amor
che move il sole e l’altre stel-
le”. Il riferimento a Dante non
è azzardato. Il romanzo rical-
ca in filigrana la Vita nuova,
non solo perché vi è espres-
samente evocata Beatrice nel
suo ruolo di “scala a Dio”, ma
anche per la discreta dissemi-
nazione di presagi, di simboli
(magari numerologici), di stra-
ne coincidenze, che se nulla
dicono all’occhio smagato del
miscredente, viceversa si ri-
velano ai più semplici per veri
e propri segni del destino. Là
dove il primo non scorge che
mere casualità, questi ricono-
scono, fidenti, le tracce di un
disegno provvidenziale. E di-
nanzi al miracolo che conclu-
de il libro (e di cui non parle-
remo per non togliere ai lettori
il piacere della scoperta) le
perplessità del protagonista si
addensano e il suo orgoglio di
libero pensatore vacilla. Ma si
può dire che già in preceden-
za Giovanni sia animato da
una sotterranea, segreta vo-
lontà di credere, tanto che la
lunghissima lettera che egli
scrive all’amata Bianca pre-
senta, a ben guardare, i tratti
di una accorata preghiera, co-
me se le sue parole giurasse-
ro montalianamente fede “a
un evento impossibile” che
esse ignorano, istituendo un
mistico legame tra due anime
gemelle.

La scrittura della lettera
non è senza soluzione di con-
tinuità: si tratta infatti di una
lettera a puntate, diaristica,
che impegna il protagonista
per diversi giorni. E non man-
ca, ad incorniciarla, un ante-
fatto narrativo, affidato a una
voce neutra, fuori campo, che
parla in terza persona e inte-
gra pure, per tutto il romanzo,
le parti più propriamente epi-
stolari con altre di carattere
connettivo che fungono da in-
quadramento e da supporto.
Ne deriva un accorto intreccio

di soggettività e oggettività,
ma anche un alternarsi di pro-
spettive temporali, giacché il
racconto, sospeso tra evoca-
zione e rappresentazione, si
configura come un inesausto
andirivieni tra presente e pas-
sato. E questo offre il destro
alla nostra autrice di operare
un assiduo e non di rado po-
lemico raffronto tra “ora” e “al-
lora”. Il passato, in realtà, si
spinge lontano, agli Anni
Trenta, e quindi si snoda at-
traverso la guerra e il dopo-
guerra fino, grosso modo, al-
l’esaurirsi del secondo millen-
nio. In questo arco di tempo si
sono verificati cambiamenti
davvero epocali, che hanno
investito anche i costumi so-
ciali, la mentalità, i valori. Eb-
bene, su questo piano l’autri-
ce non riscontra veri progres-
si, cioè dei miglioramenti: lo
sfaldarsi della famiglia, con le
convivenze che tendono a
soppiantare i matrimoni, le
separazioni più o meno con-
sensuali motivate da esigen-
ze di libertà, la disinvolta pra-
tica della sessualità, la droga
libera, l’eutanasia sono altret-
tanti segni di un degrado mo-
rale e civile che sembra inar-
restabile. Da buona tradizio-
nalista la Tabbò depreca e de-
nuncia il venir meno di un or-
dine, di uno stile, di una civiltà
basati sul primato della disci-
plina e dell’educazione, con la
conseguenza che etica ed
estetica, prima unite in un’ar-
moniosa convivenza, hanno
lasciato spazio alla volgarità,
allo sbracamento generale,
allo sfrenarsi degli istinti, al ni-
chilismo. Ella si propone dun-
que di andare contro-corren-
te, raccontando appunto una
storia d’amore all’antica, a
suo modo salvifica ed esem-
plare, il cui protagonista si
sente “preso per mano fin dal-
l’inizio” e “traghettato attraver-
so il tempo e lo spazio” verso
un lieto fine tutt’altro che ba-

nale. La storia, d’altra parte, è
piuttosto complessa: comincia
con una “caduta” (di sapore
pariniano) del protagonista e,
per certi versi, è quindi il rac-
conto di una lunga e dolorosa
convalescenza. Ma su questo
tema s’innesta quello, episto-
lare, di un’anamnestica “rico-
struzione del passato”: una
sorta di proustiana (ma anche
dantesca) ricognizione del
proprio vissuto che approda
all’individuazione di un senso
profondo, di un fil rouge che,
al di là degli “errori”, connette
i frammenti dell’esistenza in
una trama unitaria e significa-
tiva. In tal modo la recherche
amorosa perviene non solo al
superamento di una Weltan-
schauung “loica” e fondamen-
talmente scettica, ma, attra-
verso il riconoscimento dei
propri sbagli, condurrà il pro-
tagonista a una vera e propria
catarsi finale. Il libro si può in-
fatti leggere come un’odissea,
come un viaggio mentale a ri-
troso entro una selva selvag-
gia di peripezie, fino all’acqui-
sizione salvifica della verità.
L’itinerario che il protagonista
ripercorre negli indugi obbli-
gati della malattia non è linea-
re: parte sì dall’infanzia remo-
ta trascorsa in riva al mare li-
gure ma poi si dipana di luogo
in luogo, ora febbrile, ora tor-
mentoso, sempre inquieto, tra
mille incidenti, e mille “errori”
che lo porteranno prima ad
Alessandria, poi a Padova e
quindi, via via, altrove, in Eu-
ropa e in Africa, e – soprattut-
to – lo allontaneranno a più ri-
prese dalla donna amata. La
vicenda di Giovanni è la storia
di una resistenza, inconscia,
al destino, di un’impazienza in
cui molto conta il carattere or-
goglioso e caparbio che lo in-
duce a sbagliare i tempi, a
travisare la realtà. Di errore in
errore egli rischia più volte di
perdersi, ma il ricordo di Bian-
ca, la luce che da lei proma-

na, rivelatasi in tutta la sua
magica potenza, quasi epifa-
nicamente, già nella prima in-
fanzia, è l’indefettibile stella
polare che lo aiuterà, nei mo-
menti più critici, a superare
vittoriosamente scogli e pro-
celle in agguato. Ma anche a
non lasciarsi irretire del tutto
dall’insidioso richiamo delle
sirene, dalle sensuali malie di
qualche improvvida Circe. Al-
la sua odissea corrisponde,
del resto, quella involontaria
di Bianca, che “paga” doloro-
samente la scontrosità del
protagonista, le sue indecisio-
ni, la sua intempestività. E
sarà proprio la sorella di Gio-
vanni, Vera, a divinare per pri-
ma le affinità elettive che, al
di là di ogni differenza di clas-
se e di carattere, legano irre-
sistibilmente Bianca e il fratel-
lo, e sarà quindi lei ad agevo-
larlo sia nel riannodare la re-
lazione sia nel ricomporre il
complesso mosaico delle loro
inscindibili vite.

Il romanzo è dunque tutto
questo, ma è pure la storia di
una conversione: non tanto di
una conversione religiosa,
giacché Giovanni non è ateo
come dice di essere, ma solo
provvisoriamente accecato
dai pregiudizi: in realtà insod-
disfatto, in cerca di una verità
cui si ribella per partito preso,
pagandole lo scotto dell’infeli-
cità. La sua è, nonostante tut-
to, una lotta con l’angelo: ne
uscirà sconfitto, ma sarà la
sua salvezza. La conversione
cui alludiamo ha per approdo
la poesia, è una resa all’arca-
na, suggestiva forza delle pa-
role. All’inizio il protagonista
confessa la sua scarsa dime-
stichezza con la scrittura, ma,
nello stesso tempo, si rende
benissimo conto che molti dei
suoi errori dipendono dal fatto
che non ha mai veramente
saputo trovare le parole giu-
ste per mettere in comunica-
zione il suo interiore hortus

conclusus con quello di Bian-
ca. La pratica della scrittura lo
aiuta a uscire dall’impasse, a
comunicare i suoi sentimenti,
a ritrovare se stesso e, insie-
me, l’amore di Bianca. Così
egli trova modo di scandaglia-
re i recessi della propria ani-
ma e di mettere a nudo il pro-
prio cuore: da questo sforzo
di introspezione non uscirà
soltanto la “lunghissima lette-
ra” alla donna amata, sì an-
che un fragrante bouquet di
poesie che, alla fine, le offrirà.

È ovvio che la scrittrice, in
questo caso, presta molto di
sé al suo personaggio: gli
presta, soprattutto, la propria
perizia verbale, la capacità di
leggere nella propria intimità,
di cogliere per verba le atmo-
sfere, gli ambienti, di renderli
con lirica, femminile effusività.
Quando poi la Tabbò si mette
a evocare certi paesaggi di
mare o dell’entroterra si dimo-
stra davvero la brava pittrice
che è. Memorabili sono le sue
descrizioni di Genova, ma an-
che la variegata rappresenta-
zione della Regella - una del-
le tante ville-fattorie signorili
in provincia di Alessandria do-
ve l’aristocrazia ligure consu-
mava a contatto con la natura
i suoi splendidi ozi - è accatti-
vante, soprattutto quando in-
dulge a toni crepuscolari, in
cui si avverte l’eco di talune
pagine manzoniane (quelle di
Renzo davanti alla sua vigna
desolata). E che non darem-
mo per essere noi gli autori di
una frase come questa: “Ti
presi tra le braccia nel buio si-
lenzioso dell’auto, mentre la
notte carica di stelle premeva
ai vetri dei finestrini”?

Carlo Prosperi
***

Il libro sarà presentato mer-
coledì 30 maggio alle ore 17,
dal prof. Carlo Prosperi, ad
Ovada, in piazza Garibaldi
sotto la chiesa di San Giovan-
ni.

Nella recensione del professor Carlo Prosperi 

Il libro di Gabriella Tabbò “Lettera a Bianca”
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Terzo. Ancora due giorni
per il pianoforte a Terzo, il
paese delle rocche che - sa-
bato 26 e domenica 27 mag-
gio - ha visto scendere in
campo, dopo le categorie
“Primi passi nella musica” (19
e 20 maggio, sezioni aperte ai
musicisti delle scuole medie),
i giovani artisti delle categorie
della Rassegna “Angelo Ta-
vella” (7-17 anni) e i diplomati
e diplomandi del premio piani-
stico.

Per altri due giorni Terzo
viene eletto “colle della musi-
ca”, o se preferite “Conserva-
torio del Monferrato”, con la
Sala Benzi che si trasforma in
un auditorium (gremito di pub-
blico, in gran parte costituito
da genitori in trepida attesa)
in cui scorrono le note di un
repertorio immortale.

Ma quali pagine si addico-
no ad un concorso pianistico?
Certo quelle più difficili del re-
pertorio, e allora consigliamo
a tutti di cercare in casa le se-
guenti opere (in disco, ovvia-
mente), per rendersi conto
della bontà della manifesta-
zione terzese.

E, se è vero che le piccole
mani amano indugiare sulla
Bagatella di Diabelli o sui Mi-
nuetti di J.S. Bach, sulle im-
mortali ninna nanne, sui pic-
coli pezzi - tra cui i rondò - di
Kabalevski, le categorie D ed
E (quattordici –sedici anni cir-
ca) vedono allestiti carnet im-
pegnativi in cui spiccano l’Im-
provviso op. 90 n.2 di Schu-
bert, le Danze spagnole di
Granados, il Liszt degli Anni
del pellegrinaggio, i Preludi e
fuga dal Clavicembalo ben
temperato di Bach, gli studi di
Mendelssohn e la Toccata di
Khachaturian.

Tra i più grandi segnaliamo
la sonata beethoveniana n.31
op. 110 in lab maggiore pre-
sentata da Marco Grilli (a trat-
ti ricorda un po’ Glenn Gould,
che amava accompagnare il
suono con il canto: ma la sua
imponente figura, i modi tra-
sognati, il possente volume di
suono che riesce a trarre dal-
lo strumento sono doti che tra
qualche anno potranno farne
un beniamino vero del pubbli-
co italiano), la pirotecnica To-
tentanz di Franz Liszt esegui-
ta da Niccolò Ronchi, dotato
davvero di tecnica sopraffina.

Aggiungete Prokoviev (Toc-
cate & Sonate), Ligeti, Cho-
pin, i lieder di Schubert rivisti
da Liszt, Clementi e Scarlatti
e avrete completo il panora-
ma.

Su cui è vero, tramonta il
sole, ma che si aprirà ad un
nuovo giorno d’estate (in data
da destinarsi), quando i piani-
sti migliori saranno richiamati
a Terzo per l’atteso concerto
dei vincitori.

Ecco chi ha vinto
Questi i risultati proclamati

dalla giuria presieduta dal
Maestro Riccardo Risaliti (di-
rettore artistico del concorso il
Mº. Enrico Pesce).
XIX CONCORSO
NAZIONALE PER
GIOVANI PIANISTI
“TERZO MUSICA 
VALLE BORMIDA”
26/27 MAGGIO 2007

***
RASSEGNA GIOVANI
ESECUTORI “A.TAVELLA”

Categoria A: Nessuna par-
tecipazione

Categoria B: Hanno con-
corso ottenendo il diploma di
partecipazione Balsamo Eli-
sa, Bondandini Fabio, Olivero
Pistoletto Elettra.

Categoria C: Dandolo
Marchesi Lucrezia (Agrate
Contorbia, Novara), I Premio
assoluto con 97/100 e pre-
mio Angelo Tavella; Mariani
Andrea (Lissone, Milano), I
Premio 95/100; De Luca Giu-
l iana, diploma di merito

80/100. Hanno inoltre concor-
so ottenendo il diploma di
partecipazione Apiletti Helga,
Bonetti Marta Pastorino Chri-
stian.

Categoria D: Sammicheli
Simone (Genova), II Premio
93/100; Grechi Edoardo
(Somma Lombarda, Varese),
III premio ex aequo 88/100;
Sandiano Alessandro (Tori-
no), III premio ex aequo
88/100; Brazzoli Davide Gio-
vanni, diploma di merito
83/100; Bovone Alice, diplo-
ma di merito 80/100.

Hanno inoltre concorso ot-
tenendo il diploma di parteci-
pazione Bondandini Giorgia,
Curci Silvia, Deegan Stepha-
nie, Mazza Viviana, Mottica
Federico, Speranza Virginia.

Categoria E: Minussi
Arianna (Cividale del Friuli), II
premio 90/100; Toso Caterina
III Premio 87/100; Biscotti
Matteo, diploma di merito
80/100.

Hanno concorso ottenendo
il diploma di partecipazione
Carratta Alek, Garneri Mi-
riamlandro Maria Grazia, Ma-
scetti Danilo, Monti Cristian,
Palazzolo Riccardo, Riga-
monti Miriam.
PREMIO PIANISTICO

Grilli Marco (da Amaseno,
Frosinone), e Ronchi Nic-
colò (Visano, Brescia) primo
premio ex aequo; D’Auria
Elisa (Milano), II premio; Bel-
lani Silvia (Seveso, Milano) fi-
nalista. Hanno concorso

nella prova eliminatoria Audri-
to Giorgio, Iaconis Sonia e
Wa Tanabe Yuri.

G.Sa

Terzo. Sono quattro mo-
schettieri del pianoforte. Sono
- questi - i migliori interpreti
della categoria Premio Piani-
stico.

***
Marco GrilIi, 
primo premio ex aequo 
Nato a Frosinone i l

15/05/1986, Marco Grilli si è
diplomato all’età di diciotto
anni presso il Conservatorio
“Licinio Refice” di Frosinone
con 10, lode e menzione spe-
ciale, sotto la guida della pro-
fessoressa Ornella Grossi.
All’età di tredici anni, valutato
tra i migliori allievi dei Conser-
vatori italiani, è stato scelto
per esibirsi alla rassegna mu-
sicale “San Remo Classico”.
Nell’anno 2002 è stato sele-
zionato per esibirsi all’Audito-
rium “Policlinico Gemelli” di
Roma.
Nel corso dello stesso anno
ha eseguito il Concerto per
orchestra n. 3 in do minore di
Beethoven con il quale ha
inaugurato la “Stagione Musi-
cale” di Frosinone.
E’ arrivato tra i finalisti del
Concorso “Muzio Clementi” di
Lastra a Signa.
Nel 2004, ha partecipato alla
stagione musicale di Frosino-
ne, eseguendo il 2º Concerto
di Rachmaninov. Attualmente
è allievo dell’Accademia Pia-
nistica “Incontri col Maestro”
di Imola dove frequenta le le-
zioni di Leonid Margarius e
Anna Kravtkenko.

A Firenze, recentemente, In
occasione del Maggio Musi-
cale fiorentino, ha partecipato
ad una maratona pianistica
cui erano invitati i giovani con-
certisti d’eccellenza del no-
stro paese.

E’ risultato tra i più bravi,
premiato da una supergiuria.

In lui la capacità - dei gran-
di - di andare anche oltre il te-
sto.

***
Nicolò Ronchi 
primo premio ex aequo
Nato nel 1985, ha intrapre-

so lo studio del pianoforte al-
l’età di sei anni, dimostrando
fin da subito spiccate doti mu-
sicali.

Nel giugno 2004 si è diplo-
mato in pianoforte al Conser-
vatorio “Bonporti” di Trento
sotto la guida di Isabella Lo
Porto conseguendo la vota-
zione di 10 e lode. Nell’anno
successivo ha seguito i corsi
di perfezionamento presso l’
“Accademia di Musica” di Pi-

nerolo sotto la guida del Mº
Franco Scala. Attualmente
frequenta il biennio di specia-
lizzazione in pianoforte, indi-
rizzo interpretativo, nella clas-
se del Mº Vincenzo Balzani,
presso il conservatorio G. Ver-
di di Milano. Ha sostenuto nel
mese di Febbraio 2006 l’esa-
me di Pianoforte di 1º anno
del “Biennio di specializzazio-
ne” conseguendo la votazione
di 30/30 e Lode. Ha parteci-
pato a numerosi concorsi na-
zionali ed internazionali ag-
giudicandosi ben trentotto pri-
mi premi, di cui ventotto asso-
luti (Grosseto, Cesenatico,
Osimo, San Gemini, Gussa-
go, Lamporecchio, Sestri Le-
vante, Racconigi, Gabicce,
Manerbio, Moncalieri, Terme
di Saturnia, Tolmezzo, Casti-
glion Fiorentino, Pietra Ligure,
Roma, Padova, Vicopisano,
Fusignano, Fucecchio, Terzo
etc.).

Ha recentemente vinto, im-
ponendosi tra 55 partecipanti,
il “Concorso Pianistico Inter-
nazionale - Roma 2006” nella
sezione B, sezione nella qua-
le, da ben 13 anni, non veniva
assegnato il Primo Premio
Assoluto ad un italiano.

***
Elisa D’Auria 
Secondo premio 
E’ nata a Salerno nel 1983.

A cinque anni ha intrapreso lo
studio del pianoforte con sua
madre, proseguendolo con
Edda Ponti presso il Conser-
vatorio “G. Verdi” di Milano,
dove nel 2007 ha conseguito
il Diploma Accademico di II li-
vello in discipline musicali con
il massimo dei voti e la lode.
Nel corso degli studi ha se-
guito le lezioni e le master-
classes di Fou Ts’ong, S. Ma-
rengoni, A. Pennella, B. Petru-
shansky, F. Scala, F. Thiollier.

Si perfeziona inoltre con
Maria Tipo e Pietro De Maria.

Nel 2004 si è diplomata in
clavicembalo nella classe di
Marina Mauriello, con il mas-
simo dei voti, la lode e la
menzione d’onore.

Frequenta il corso di com-
posizione sperimentale al
Conservatorio di Milano con
Giuseppe Colardo.

Fin dalla più tenera età si è
affermata in importanti con-
corsi nazionali ed internazio-
nali, ottenendo oltre trenta
primi premi assoluti (tra i qua-
li: Concorso Nazionale A.M.A.
Calabria, Concorso Nazionale
di Osimo, Concorso Naziona-

le “Giulio Rospigliosi”, Con-
corso Nazionale di Sestri Le-
vante, Concorso Internazio-
nale di Cava de’ Tirreni, Con-
corso Internazionale di Mac-
cagno); nel 1993 ha vinto la
selezione “Enfant Prodige” in-
detta dell’Associazione Hein-
rich Neuhaus in seguito a cui
ha inciso un disco con musi-
che di Robert Schumann e
Piotr Ilic Ciaikovski.

Nel 1996 ha vinto la sezio-
ne italiana del premio interna-
zionale di musica “Piccoli Mo-
zart”, suonando in eurovisio-
ne da Montecarlo.

Tra il 2006 ed il 2007 ha
preso parte alle esecuzioni in-
tegrali delle sonate per violino
e pianoforte di Mozart e di
Beethoven (Fiesole, Porto-
gruaro, Lucca ed Empoli).

***
Silvia Bellani, finalista 
Nata nel 1984, ha iniziato lo

studio del pianoforte all’ età di
cinque anni e del violino al-
l’età di nove anni.

Si è diplomata presso il
Conservatorio “G.Verdi” di
Como nel febbraio 2004 con il
massimo dei voti e la lode
sotto la guida del Mº Roberto
Stefanoni. Nel 2007 ha con-
seguito, sempre con il massi-
mo dei voti, il Diploma Acca-
demico di II livello in Pianofor-
te nello stesso istituto.

Dal 2004 frequenta il Corso
di Perfezionamento Pianistico
presso l’Accademia di Musica
di Pinerolo (To) sotto la guida
del Maestro Franco Scala.

Ha partecipato a numerosi
concorsi pianistici nazionali
ed internazionali ottenendo il
Pr imo Premio Assoluto al
XXXVI Concorso Nazionale
“Coppa Pianisti d’Italia” di
Osimo , all’ VIII Premio Piani-
stico Internazionale “Maria
Giubilei” di Sansepolcro, al
“Premio Marcello Colombo –
città di Meda “ e , come ca-
merista, al Concorso Nazio-
nale “Città di Manerbio”.

È stata inoltre premiata ai
concorsi “M.Clementi-Ya-
maha” di Lastra a Signa,
“J.S.Bach” di Sestri Levante,
“Città di Racconigi”, “Carlo Vi-
dusso” di Milano, AGIMUS
Varenna, AGIMUS Morbegno,
“Città di Buccinasco”, “Città di
San Mauro Torinese”, “Clara
Schumann” di Olgiate Olona.

Ha partecipato, in qualità di
allieva effettiva, a masterclas-
ses tenute dai Maestri Aldo
Ciccolini, Natalia Troull, Laura
Richaud, Franco Scala.

Terzo musica - Le classifiche Terzo musica - I vincitori
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Gli appuntamenti con sagre,
feste patronali e sportive, con-
vegni sono tratti dai programmi
che Comuni, Pro Loco e altre
Associazioni si curano di farci
pervenire. Sono stati consultati
anche: “Calendario manifesta-
zioni” della Città di Acqui Ter-
me, assessorati Cultura, Turi-
smo e Sport; calendario della
Città di Ovada, assessorati
Cultura e Turismo; “Feste e
Manifestazioni” a cura della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”.

MESE DI GIUGNO

Montaldo Bormida. Da ve-
nerdì 15 a domenica 17 giu-
gno, “Sagra della farinata”. Ve-
nerdì: ore 19, inizio distribu-
zione farinata accompagnata
da agnolotti e carne alla brace;
ore 21, ballo liscio con l’orche-
stra Silvano e la Band. Saba-
to: ore 19, distribuzione farina-
ta, agnolotti e carne alla brace;
ore 21, si balla con l’orchestra
spettacolo Paolo Tarantino.
Domenica: raduno auto da
fuoristrada con percorsi misti
per tutti; ore 9 iscrizioni in piaz-
za Giovanni 23º; dalle 12 pran-
zo in piazza Nuova Europa;
ore 15 dimostrazione di trial
con auto da fuoristrada; ore 17
giroin mongolfiera per tutti; ore
19 distribuzione farinata, agno-

lotti e carne alla brace; ore 21
musica e ballo con dj Lucky e
Gianni Group.
Montaldo di Spigno. Sabato
2 e domenica 3 giugno la Pro
Loco organizza la 21ª festa del
dolce. Sabato 2: ore 21, inizio
gara al punto; serata danzante
con l’orchestra “Bruno, Mauro
e la band”, ingresso libero. Do-
menica 3: ore 9, 7º raduno
Fiat 500 e auto d’epoca, ritrovo
presso la piazza della chiesa
per colazione, iscrizione e foto
ricordo; ore 10.30 giro turistico
con sosta per aperitivo; ore 12,
rientro per il pranzo; nel pome-
riggio si svolgerà l’Ability Car;
ore 16.30, distribuzione di dolci
locali; ore 18, prosecuzione
gara al punto; nel pomeriggio e
per tutta la serata la festa è al-
lietata dall’orchestra “Bruno e
Enrico” (ingresso libero). Nelle
due serate, a partire dalle 19,
funzionerà uno stand gastro-
nomico con specialità ravioli al
plin fatti a mano. Per informa-
zioni sul raduno di auto d’epo-
ca: 0144 91382 - 347
6983015, proloco-montal-
do@hotmail.it; quota d’iscrizio-
ne, euro 15 per le auto, euro
12 per le moto; euro 25 com-

prensivo di un solo pasto; euro
35 comprensivo di pranzo e
cena; per eventuali accompa-
gnatori: euro 15 un solo pasto,
euro 25 pranzo e cena.
Pontinvrea e Sassello. Dal 22
al 24 giugno la Comunità Mon-
tana del Giovo organizza la fie-
ra del legno-energia (biomas-
se, una risorsa sostenibile per
l’entroterra ligure). Sabato 23
dalle 9.30 alle 13.30, conve-
gno “Legno-energia: l’attivazio-
ne delle filiere locali”, presso il
teatro di Sassello (aperto al
pubblico). Esposizione macchi-
ne e attrezzature forestali, ora-
rio di apertura per i visitatori:
venerdì 22 dalle 15 alle 19, sa-
bato 23 e domenica 24 dalle
10 alle 19; area espositiva sita
nel comune di Pontinvrea.

VENERDÌ 1 GIUGNO

Acqui Terme. In piazza Bol-
lente, ore 21, concerto di fine
anno della Scuola Media stata-
le “G. Bella”.
Cortemilia. Per la rassegna “I
venerdì in musica di piazza
Molinari”, musica dal vivo, dal-
le 20.30 premiazione ed espo-
sizione dei disegni del concor-
so “Disegna il logo” con gli

Acustica Gropu (cantautori ita-
liani).
Ovada. Alle ore 21.15, nello
Spazio Sotto l’Ombrello, Scali-
nata Sligge, serata indiana:
l’ambientazione musicale, le
danze sacre e le suggestioni
legate ai cibi tipici faranno da
cornice alla presentazione del-
l’attività del comitato no profit
“Find The Cure” i cui principali
obiettivi sono fornire aiuti me-
dico-sanitari a paesi in via di
sviluppo. Per informazioni:
Gruppo Due Sotto l’Ombrello
0143 833338 - info@duesotto-
lombrello.net.

SABATO 2 GIUGNO

Levice. La Pro Loco organizza
la 5ª edizione de “Munta a Ca-
la, mangia e beïv per Leïs”,
passeggiata enogastronomica
per le vie del centro storico; ini-
zio ore 20; con la partecipazio-
ne del complesso “I Brav’om”.

DOMENICA 3 GIUGNO

Bistagno. 4º trofeo “San Gio-
vanni”, corsa podistica di circa
km 9,9; quota di iscrizione eu-
ro 5; ritrovo e iscrizione im-
pianto sportivo di via Caduti di
Cefalonia ore 8.30; partenza

corsa dal ristorante del Pallone
ore 9.30; arrivo corsa presso
l’impianto sportivo. Per infor-
mazioni: 0144 79231 (Giusep-
pe Fiore), 0144 377013 (Enri-
co Testa).
Bubbio. L’Avis organizza la
“Festa della Fratellanza”. Per
informazioni: comune di Bub-
bio 0144 8114 - 0144 83502.
Cartosio. La Pro Loco orga-
nizza la festa delle frittelle e
dell’agricoltura.
Cortemilia. Il Lions Club “Cor-
temilia e Valli” organizza la ma-
nifestazione “Corti&Miglia”,
camminata enogastronomica
sulle colline della capitale della
“Tonda e Gentile di Langa”. La
partenza sarà alle 10.30 da
piazza Savona; alla manifesta-
zione è abbinata la lotteria
“Corri e Vinci” i cui tagliandi so-
no in vendita presso Ufficio Ina
Assitalia Cortemilia tel. 0173
81042 (fino alle 13 del 1 giu-
gno); l’estrazione avverrà alle
ore 16 presso la Pieve di Cor-
temilia. Il ricavato verrà devolu-
to in beneficenza a favore del
progetto “Cecità infantile pre-
venibile”. Per informazioni e
prenotazioni: 0173 81027 -
81042.
Cremolino. 3º raduno d’auto
d’epoca; “le veterane nel borgo
antico”, con la collaborazione
del Vespa Club-Ovada; ore
8.30 accoglienza; ore 10 par-
tenza primo concorrente; ore
11.30 arrivo a N.S. Guardia
Grillano (aperitivo); ore 12.30
par tenza per Cremolino e
pranzo al ristorante Vetta; ore
15 inizio prova cronometrata;
ore 17 premiazione. Per infor-
mazioni e iscrizioni: Veteran
Car Club P. Bordino, Alessan-
dria, tel. fax 0131 254509,
www.bordino.it; Cavanna Spa
Ovada, tel. 0143 838200 -
81288.
Grognardo. Dalle 15.30 al
Parco Fontanino, la Pro Loco
festeggia i quarant’anni della
sua fondazione.
Pontinvrea. La Pro Loco con il
patrocinio del Comune orga-
nizza la “Ciliegiata”, Giovo Li-
gure - Pontinvrea, dalle ore 15
ciliege, focaccette e frittelle,
prodotti tipici pontesini; pome-
riggio danzante con gli “O’Hara
Group”. La manifestazione si
terrà anche in caso di pioggia
in quanto al coperto.
Rivalta Bormida. La Sezione
Alpini di Acqui Terme e il Grup-
po Alpini di Rivalta B.da orga-
nizzano il 2º Raduno Seziona-
le; in questa occasione si terrà
l’inaugurazione della nuova se-
de degli alpini. Ore 8.30, incon-
tro e saluto presso la cantina
sociale di Rivalta; ore 9.30, sfi-
lata per le vie del paese con la
Fanfara “Valle Bormida”; ore
10, alzabandiera e deposizio-
ne corona al monumento ai
caduti; ore 11, santa messa;
ore 12.30, pranzo nel fosso del
pallone; ore 15.30, inaugura-
zione nuova sede del gruppo
alpini; ore 16, esibizione della
Fanfara “Valle Bormida.
Roccaverano. Il Polentone:
ore 9 allestimento mercatino
per le vie del paese; ore 11 ini-
zio visite guidate alla chiesa
romanica di S. Giovanni, pro-
seguendo alla torre di Vengo-
re; per tutta la giornata possibi-
lità di visita alla torre del Ca-
stello; nel pomeriggio si esibirà
il “Gruppo popolani del 700 di
Ponte Pietra” con rappresenta-
zioni di vita quotidiana e danze
popolari; ore 16.30 sarà distri-
buita la polenta. La manifesta-
zione sarà allietata dai rocca-
varanesi “Imbatto Band”.
Santo Stefano Belbo. Presso
la casa natale dello scrittore
Cesare Pavese, premiazione
della 6ª edizione del premio
letterario “Il vino nella letteratu-
re, nell’arte, nella musica e nel
cinema”, organizzato dal Ce-
pam. Presentazione del volu-
me “Sei la terra e la morte” - 7ª
rassegna di saggi internazio-
nali di critica pavesiana. Inau-
gurazione della 4ª edizione
della collettiva d’arte “Dioniso
a zonzo tra vigne e cantine”.
Per informazioni: Cepam 0141

844942 - tel-fax 0141 840990,
www.santostefanobelbo.it.
Silvano d’Orba. La Pro Loco
organizza “A.A.A. Eccoci qua”:
dalle ore 10 in via Fontana
esposizione delle opere dei ra-
gazzi delle scuole di Silvano;
dalle 12 “Pranzo in piazzetta”
con polenta e stoccafisso,
gnocchi al pesto, salsiccia alla
piastra, farinata, dolci e vino;
dalle 16 gara spettacolo “Lan-
cio dello stoccafisso”; al termi-
ne della gara, premiazione e
cena per tutti. Per informazioni:
www.prolocosilvano.com.
Urbe. “Camminanto per antichi
sentieri”, ritrovo alle ore 8.30 al
Prato Rotondo. Per informazio-
ni: Pro Loco di Urbe sita in via
Roma 75.

MARTEDÌ 5 GIUGNO

Cassine. 1ª Camminata nel
Bosco delle Sorti” - 19ª prova
trofeo Challenge Acquese “Ga-
ra jolly”, corsa podistica di km
5,5. Ritrovo frazione Gavonata
località Fontaniale alle ore 19,
partenza ore 20.30, iscrizione
euro 5. A fine gara pasta-party.
Per informazioni: 338 9727059
- 347 1284066.

MOSTRE E RASSEGNE 

Acqui Terme
Le rassegne d’arte della Galle-
ria Artanda: dal 9 al 23
giugno, personale di Valentina
Delli Ponti; dall’8 al 22 settem-
bre, Collettiva in collaborazio-
ne con “On the road art Gal-
lery” di Silvana Papa; dal 6 al
25 ottobre, Antologica di Carlo
Merello (Galleria Artanda e ex
Opificio Kaimano).
Ciclo Incontri d’Artista organiz-
zati dalla Galleria Artanda:
dal 1 al 15 luglio, incontro con
l’artista Maria Chiara Tonucci.
Per informazioni è possibile
contattare il direttore artistico
della Galleria, Carmelina Bar-
bato, al numero 0144 325479
oppure visitare il sito www.we-
balice.it/inforestauro/galleria_a
rtanda.htm.

Palazzo Robellini
Fino al 29 luglio, “La raccolta
archeologica di Augusto Sco-
vazzi”; la mostra presenta l’im-
portante raccolta di materiali
archeologici messa insieme da
Augusto Scovazzi a partire
dalla fine degli anni ’40 del se-
colo scorso. Orario: da lunedì a
venerdì 9.30-12.30; lunedì e
giovedì 16-18; sabato e dome-
nica 10-12, 17.30-19.30. Per
informazioni: Comune di Acqui
Terme Assessorato alla Cultu-
ra 0144 770272, cultura@co-
muneacqui.com.

Palazzo Chiabrera
Fino al 3 giugno, collettiva di
pittura del “Circolo Artistico
Mario Ferrari”. La mostra di
quest’anno è dedicata a tre pit-
trici di genere figurativo con di-
verse caratteristiche interpre-
tative: Flavia Briata, Elisa Cop-
pola, Maria Ferrero. Orario: da
martedì a venerdì 16-20; saba-
to e domenica 16-20, 21.30-
24; lunedì chiuso.
Dal 9 al 24 giugno, mostra per-
sonale di Serena Baretti, arti-
sta acquese, che vive a Visone
e lavora come restauratrice e
decoratrice. Trae ispirazione
dal mondo musicale, dalla na-
tura e dalla propria vita. Orario:
martedì, mercoledì, giovedì
17-20; venerdì, sabato, dome-
nica 17-19, 21-23; lunedì chiu-
so.

Santo Stefano Belbo
Fino al 10 giugno il Cepam in-
vita gli artisti (pittori, scultori,
fotografi) ad aderire alla 4ª edi-
zione della colletiva sul tema
“Dioniso a zonzo tra vigne e
cantine”. L’iniziativa si svolgerà
in occasione della cerimonia di
premiazione della 6ª edizione
del concorso “Il vino nella lette-
ratura, nell’arte, nella musica e
nel cinema”. Ogni artista potrà
partecipare con una sola ope-
ra. Per informazioni: Cepam,
via Pavese 20, Santo Stefano
Belbo, 0141 844942, sito:
www.santostefanobelbo.it, e-
mail: santo.stefano.belbo@ru-
parpiemonte.it.

Gli appuntamenti nelle nostre zone
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I contr ibuent i  che non sono tenut i  a  presentare la  dichiarazione dei  reddit i ,  possono partecipare
c o m u n q u e  a l l a  s c e l t a  d e l l ’ 8 x m i l l e  c o n  i l  l o r o  m o d e l l o  C U D .  S u l l a  s c h e d a  a l l e g a t a  a l  C U D ,
f i r mare  due vol te :  ne l la  case l la  “Chiesa  cat to l ica”  e ,  sot to ,  ne l lo  spaz io  “F i rma”.  Chiudere  so lo
la  scheda  in  una  busta  b ianca  ind icando sopra  cognome,  nome e  cod ice
f i s c a l e  e  l a  d i c i t u r a  “ S C E LTA  P E R  L A  D E S T I N A Z I O N E  D E L L’ O T T O  E  D E L
C I N Q U E  P E R  M I L L E  D E L L’ I R P E F ” .  C o n s e g n a r e  a l l a  p o s t a  o  i n  b a n c a .
P e r  u l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i  t e l e f o n a r e  a l  N u m e r o  Ve r d e  8 0 0 . 3 4 8 . 3 4 8 .

www.8xmille.it

FIRMA IL MODELLO CUD PER DESTINARE 
L'8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA. 

LA TUA VOGLIA DI AIUTARE GLI ALTRI 
NON ANDRÀ IN PENSIONE.

IL CINQUE PER MILLE SI AFFIANCA ANCHE QUEST’ANNO ALL’8XMILLE. IL CONTRIBUENTE PUÒ FIRMARE PER L’8XMILLE E PER IL CINQUE
PER MILLE IN QUANTO UNO NON ESCLUDE L’ALTRO, ED ENTRAMBI NON COSTANO NULLA IN PIÙ AL CONTRIBUENTE.

Su l la  tua  d ich ia raz ione  de i
re d d i t i  o  s u l  m o d e l l o  C U D

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

,

È UNA FIRMA, MA È ANCHE MOLTO DI PIÙ.
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COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

In esecuzione della deliberazione G.C. 17/05/2007 n. 125
è indetto un concorso pubblico per titoli e per la copertua
del posto vacante di cuoco/a altamente specializzato/a -
categoria B3.

Per partecipare al concorso l’aspirante deve far pervenire
entro il 28 giugno 2007 la domanda in carta semplice,
indirizzata al Comune di Acqui Terme, Ufficio
Protocollo, Piazza Levi 12, 15011 Acqui Terme.

Per eventuali informazioni, per il ritiro o la richiesta di
invio del Bando di Concorso gli interessati possono rivol-
gersi all’Ufficio Personale - Piazza Levi 12 - Tel. 0144
770208 - Fax 0144 57627.

Acqui Terme, 29 maggio 2007

IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA
Dott. Mariapia Sciutto

CERCO OFFRO LAVORO

26 anni diplomata, con quali-
fica di grafica in internet e ad-
detta al ricevimento e cassa,
esperienza come cameriera,
cerca qualsiasi lavoro purché
serio, no perditempo. Tel. 347
9714760.
Acquese signora mezza età
offresi per assistenza anziani
o altro purché serio, anche a
ore, minimo compenso. Tel.
328 1065076.
Cerco lavoro come assistente
anziani o baby sitter, oppure
pulizie domestiche; solo una
volta a settimana sabato dalle
8 alle 18; sono straniera, rus-
sa, 47 anni; zona Acqui, Ova-
da, Strevi. Tel. 392 2614664.
Cerco lavoro serio, giorno e
notte, anche ad ore. Tel. 338
8611231.
Disoccupato trentottenne
cerca lavori come pulizie ge-
neriche, manutenzione, ma-
novalanza leggera, portiere
presso ditte, stabilimenti, su-
permercati; per Savona, din-
torni e Acqui Terme. Tel. 019
720870.
Infermiera professionale in
pensione offresi, assistenza
anziani autosufficienti, in Ac-
qui Terme, al mattino, espe-
rienza. Tel. 392 7518279.
Installatore riloga, tende, ve-
neziane, zanzariere offresi a
negozi e pr ivati. Tel. 339
2170707 - 328 2598161.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata: livello base, intermedio,
avanzato, francese aziendale
e turistico; esperienza plurien-
nale. Tel. 0144 56739.
Madrelingua inglese disponi-
bile per traduzioni e lezioni,
qualsiasi l ivello. Tel. 340
4888520.
Operatore Socio Sanitario,
ragazza 26enne cerca lavoro
presso strutture per anziani,
disabili, comunità, disponibi-
lità immediata, tempo pieno,
anche notturno; automunita,
patente B. Tel. 393 1638788.
Privato esegue lavori di ri-
strutturazione edili, pavimenti,
imbiancatura e verniciatura.
Tel. 392 5337677.
Segretaria 40enne cerca la-
voro, esperienze ventennali,
multilingue (tedesco, inglese,
italiano), eccellente cono-
scenza del pacchetto MS Offi-
ce, bella presenza, automuni-
ta. Tel. 340 8127573 - e-mail:
ute.ktech@libero.it.
Signora esperta impartisce
lezioni di matematica a tutti i
livelli; disponibile nel periodo
estivo per recupero e svolgi-
mento compiti, anche per
gruppi. Tel. 0144 745418.
Signora italiana quarantenne

offresi presso famiglia come
badante e pulizie, pratica in
cucina. Tel. 334 3675374.
Signore multilingue (tedesco,
inglese, francese), esperienze
in diversi rami lavorativi, ec-
cellente conoscenza del pac-
chetto MS Office, automunito,
cerca lavoro. Tel. 347
3202509 - e-mail: marco.ival-
di-1966@poste.it.

VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affitto apparta-
mento vuoto composto da:
cucina, camera, bagno, ripo-
stiglio, cantina, ampio terraz-
zo, termo autonomo. Tel. 339
6946330.
Acqui Terme vendesi alloggio
nel centro storico a due passi
dalla Bollente, mq 70, ter-
moautonomo. Tel. 338
4100173.
Acqui Terme vendesi allog-
gio, via Goito, silenzioso, libe-
ro subito, termoautonomo, su-
perficie 65 mq, quarto piano,
in palazzina sprovvista di
ascensore, posto auto. Tel.
338 2952632.
Acqui Terme vendesi villetta
indipendente, poco lontano
dal centro, ingresso su salone
con camino, 2 camere, ba-
gno, garage, cantina, portica-
to, giardino. Tel. 0144 58694.
Acqui Terme vendo garage di
mq 24, nel condominio Cri-
stallo. Tel. 0144 56349.
Acqui Terme via Moriondo
affittasi a referenziati alloggio
ristrutturato: cucinino, sog-
giorno, 2 camere, bagno, bal-
cone. Tel. 339 6913009.
Acqui Terme via Nizza affitto
appartamento mq 40, arreda-
to, 1º piano, no ascensore,
solo referenziati, 350 euro.
Tel. 335 6573086.
Acqui Terme via Santa Cate-
rina, affittasi appartamento,
ammobiliato, composto da:
camera letto, cucina grande,
ingresso, dispensa, terrazzo,
garage. Tel. 0144 58745 - 333
2735712.
Acqui Terme vicinanze, allog-
gio abitabile, mq 80, termoau-
tonomo, vendesi. Tel. 338
4100173.
Affittasi a pensionati referen-
ziati, appartamento a 10 metri
dalla spiaggia, a Savona, me-
si luglio, settembre. Tel. 348
6729111 (ore 18 - 21.30).
Affittasi Acqui zona centrale,
box idoneo anche come ma-
gazzino, 225x520, altezza

400. Tel. 349 6577110.
Affittasi ad Acqui Terme uffi-
cio con vista su piazza Italia,
di grande prestigio, no agen-
zie. Tel. 328 2866936.
Affittasi alloggio ammobilia-
to, camera, cucina, bagno.
Tel. 0144 320120.
Affittasi alloggio ammobilia-
to, in Acqui Terme, di mt 50,
camera, saletta, cucinino, ba-
gno. Tel. 349 4744689.
Affittasi appartamento Albi-
sola Marina, 50 m dal mare, 5
posti letto, riscaldamento au-
tonomo e aria condizionata,
da settembre a luglio 2008.
Tel. 0143 889396.
Affittasi appartamento Cervo
fronte mare, 3 posti letto, giu-
gno, luglio, agosto, settembre.
Tel. 334 1464161.
Affittasi box auto in Acqui
Terme, via E. Torricelli. Tel.
339 8526069.
Affittasi camera ammobiliata,
con bagno. Tel. 0144 320120.
Affittasi Diano Marina, vicino
al mare, 4-5 posti letto, per lu-
glio e primi 15 giorni di ago-
sto. Tel. 0144 58600 (ore pa-
sti).
Affittasi in Acqui Terme, zona
centro, locale commerciale
con annesso magazzino. Tel.
333 9538654.
Affittasi in Chianale - Val Va-
raita, bilocale con annesso
piccolo prato, arredato, con
tutti gli elettrodomestici. Tel.
0144 324578 (ore pasti) - 333
9538654.
Affittasi in Sardegna a Ca-
stelsardo, trilocale a 200 mt
dal mare, mesi luglio, agosto,
settembre. Tel. 0144 55403
(ore pasti).
Affittasi mensilmente a 7 km
da Acqui Terme,casa in pietra
a vista, ristrutturata, con sof-
fitti in legno, termoautonomo,
arredata con gusto, due posti
letto, spese a consumo. Tel.
347 7720738.
Affittasi uso vacanze, Costa
Smeralda, appartamenti 5-6
posti letto, con tutti i comfort,
Sardegna - Olbia. Tel. 340
8330995.
Affitto capannone a Bista-
gno, metr i 400. Tel. 335
8162470.
Andora (SV) affitto mesi di lu-
glio e settembre, ampio bilo-
cale con grande balcone vivi-
bile, 5º e ultimo piano, con
ascensore, 5 posti letto, lava-
trice, TV, possibilità posto au-
to. Tel. (ore pasti) 346
5620528 - 0141 701281.

Bardonecchia affittasi triloca-
le, 7 posti letto, situato in zo-
na centrale, per iodo
luglio/agosto, anche mensile,
ottimamente arredato. Tel.
338 8977096.
Bonassola affittasi apparta-
mento, max sei persone, 500
euro settimana; ad agosto
750 euro settimana. Tel. 333
2360821.
Celle Ligure affitto bilocale, 4
posti letto, giardino, posto au-
to, a circa 1 km dal mare. Tel.
349 2583382.
Cerco in affitto bilocale o trilo-
cale, 1º piano o con ascenso-
re, termoautonomo, anche
ammobiliato e con posto auto,
in Acqui Terme, no interme-
diari. Tel. 333 6218354 (ore
serali).
Compro bilocale o trilocale,
termoautonomo, 1º piano o
con ascensore, ad Acqui Ter-
me, subito abitabile, no inter-
mediari, se possibile con po-
sto auto. Tel. 338 7439774.
Diano Marina affittasi, vicino
al mare, alloggio 4-5 posti, da
giugno in avanti. Tel. 0183
403440 (ore pasti).
Vendesi Acqui Terme, villetta
indipendente, soleggiata, ga-
rage, cantina, salone, ingres-
so, bagno, camera, cucina,
mansarda con due camere e
bagno, terreno cintato, pog-
giolo; astenersi agenzie. Tel.
338 1170948.
Vendesi appartamento Torino
centro, vicino università, otti-
mo per studenti o per investi-
mento. Tel. 334 1462100 -
334 1464161.
Vendesi casa indipendente
con terreno e bosco vicino a
Ponzone, lungo la strada per
Pianlago. Tel. 0144 312165 -
0144 348848.
Vendesi locale commerciale
in Acqui Terme, zona centra-
le, prezzo interessante. Tel.
347 5109679.

ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto Vespa Piaggio vec-
chia o recente, sono un colle-
zionista privato, non commer-
cio per guadagno, pago subi-
to in contanti, anche le spese
di voltura. Tel. 0141 823192 -
340 3355391.
Cerco Fiat Topolino 500, con
documenti. Tel. 333 9075847.
Compro Vespe Lambrette.
Tel. 333 9075847.
Fiat Multipla Jtd 1900, sini-
strata, anno 2000. Tel. 328
2186956.
Fiat Panda 30, anno 1983,
vendesi ad amatore, km
42.500 reali, mai bocciata,
sempre in garage, gomme
nuove. Tel. 339 8746466.
Vendo 112 Abart elaborato,
anche solo motore. Tel. 320
4861085.
Vendo Ape Piaggio 50cc, in
buono stato, motore ok, car-
rozzeria discreta, euro 900.
Tel. 346 3719389.

Vendo Honda 500 CBF, luglio
2004, km 3000. Tel. 333
3597536.
Vendo Honda Transalp 600
cc, ottimo stato, nessun difet-
to, sempre tagliandata,
38.000 km, euro 1700. Tel.
334 9205569 (ore pasti).
Vendo motocoltivatore Berta,
completo di cassone ribaltabi-
le, m 2x1,35; 4 ruote motrici,
in buone condizioni. Tel. 0141
762578 (ore serali).

OCCASIONI VARIE

Alessandria cedesi ristorante
elegantemente arredato, in un
palazzo storico del centro, al
valore di 160.000 euro tratta-
bili. Tel. 320 0816078.
Bremach pezzi di ricambio
vendesi, visionabile comune
di Visone. Tel. 339 2170707 -
328 2598161.
Cerco agriturismo piccolo
bad & breakfast, fra Langhe e
Monferrato, struttura avviata
per acquisto o gestione. Tel.
328 2186956.
Cerco piccolo bar-latteria, op-
pure torrefazione caffé, ad
Acqui Terme. Tel. 338
3137229.
Climatizzatore portatile, usa-
to pochissimo, ottimo per 1
ambiente, vero affare, euro
250 trattabili. Tel. 0144 74484
(ore pasti).
Fumetti vecchi di ogni tipo
compro, ovunque, da privati.
Tel. 338 3134055.
In Liguria vendo piccola e
graziosa trattoria, lavoro tutto
l’anno, impianti a norma. Tel.
338 8904461.
Legna da ardere nostrana di
gaggia, rovere e faggio, ta-
gliata e spaccata, per stufe e
caminetti, oppure lunga, con-
segna a domicilio, vendo. Tel.
329 3934458.
Regalo 2 femmine incrocio
Pastore Tedesco, di 7 mesi,
affettuosissime, buone, cani
da guardia; regalo anche 4
micini nati a Pasqua 2007 (2
maschi, 2 femmine). Tel. 392
9683452.
Sgombero cantine, solai,
eseguo piccoli lavori di mura-
tura e tinteggiatura. Tel. 380
4717246.
Spigno M.to cedesi attività
turistica-ricettiva avviata. Tel.
335 7554730.
Vendesi attrezzatura cucina,
ideale per Pro Loco (150 se-
die, bancone, bar ecc.). Tel.
339 3576368.
Vendesi gommone Tender-
Lomac + motore 4 cv, pratica-
mente nuovi, per inutilizzo,
con tutto il necessario per la
navigazione, occasione. Tel.
328 2866936.
Vendesi motosega Dolmar
108, seminuova, lavorato 10-
15 ore, prezzo 150 euro. Tel.
0144 55118 - 347 8446014.
Vendesi piccola sabbiatrice e
un traspale batteria. Tel. 0144
57642.

Vendo “ciappe” per coperture
e rivestimenti e pietra di Lan-
ga di varia pezzatura, anche
per scalini, possibilità conse-
gna anche a domicilio. Tel.
0144 93086 (ore pasti).
Vendo bellissimo divanetto
per gatto, veramente elegante
e fine, con struttura in ferro
battuto, da vedere, prezzo eu-
ro 35, nuovissimo, mai usato.
Tel. 349 4744683.
Vendo canotto 4 posti, com-
pleto di 4 remi e pompa, usa-
to due volte, a prezzo modico.
Tel. 349 5293162.
Vendo coppi vecchi. Tel. 334
1743737.
Vendo credenzino “della non-
na”, vetr i decorati, misure
210x110, euro 150. Tel. 329
4356089.
Vendo idropulitrice acqua cal-
da 220 v; montacarico a car-
rello 220 v; motocompressore
2400 litri; scala in legno lunga
cm 320x85; ponteggio, pun-
telli, tavole da cm 5 - 4 - 3;
betoniera 230 litri Imer. Tel.
335 8162470.
Vendo lettino per massaggi,
non pieghevole, ottimo per
studio medico, a 100 euro,
usato, in ottime condizioni.
Tel. 333 7724459.
Vendo portapacchi con anti-
furto Ford Mondeo, più 4 co-
pricerchi nuovi, 130 euro. Tel.
340 4758968.
Vendo scaffali e tavolo lungo
2 m, tutto ferro e vetro, adatti
per esposizioni e quindi nego-
zio o show room, 500 euro.
Tel. 349 1602772.
Vendo stufa a legna Piazzet-
ta in maiolica terra di Siena,
ventilata, cm 105x90x55, più
altra rivestita pietra ollare, eu-
ro 1000. Tel. 0141 762578.
Vendo TV Sony, stampante
HP e lettino uso estetico. Tel.
349 1602772.

MERCAT’ANCORA

COMUNE DI ACQUI TERME
Settore Economato e Patrimonio

È intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere
alla vendita delle due moto Guzzi targate AL120926 e
AL120927 (Deliberazione Giunta Comunale n. 135 del
17/05/2007).

Chiunque sia interessato può presentare offerta in busta
chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

I motoveicoli possono essere visionati previ contatti tele-
fonici con l’Ufficio Economato (0144 770276 - 0144
770277).

Acqui Terme, 28 maggio 2007

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMATO
Dott. Armando Ivaldi

Elio Balistreri 
nominato nel 
Assowelfare
Anmil

Acqui Terme. Nel corso del-
l’ultimo consiglio nazionale Anmil,
svoltosi l’11 maggio scorso, il
Presidente Provinciale dell’An-
mil e della Fand locale Elio Bali-
streri è stato nominato all’interno
della Commissione costitutiva
dell’Assowelfare Anmil. Il nuovo
ente si occuperà di creare servi-
zi specifici per gli infortunati nel-
l’ottica del miglioramento della
loro vita sociale, verificandone
poi gli standard di qualità. È già
prevista la possibilità di adesione
all’organismo anche di altre tipo-
logie di disabili, mentre per gli
associati Anmil l’iscrizione al-
l’Associazione avverrà in modo
automatico e gratuito. Il Presi-
dente è pertanto a disposizione
di tutti i disabili che vogliano se-
gnalare bisogni specifici per sti-
lare una prima carta di priorità a
livello locale. Gli invalidi interes-
sati possono telefonare agli uffi-
ci di Alessandria allo 0131253563
motivando il proprio caso perso-
nale o richieste di tipo collettivo.
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Ponti. Una lettera di protesta
contro le decisioni prese dal-
l’Amministrazione Comunale di
Ponti su località Case Rosi e area
Chiesa Vecchia, è stata scritta
da una quarantina di abitanti e i
proprietari di terreni e di immobi-
li delle località Case Rosi e area
Chiesa Vecchia del Comune di
Ponti. La lettera-esposto è stata
inviata al Prefetto di Alessandria
e per conoscenza al Sindaco di
Ponti, alla Regione Piemonte,
Settore Difesa del Suolo ed al-
l’Amministrazione Provinciale di
Alessandria, oltre che agli orga-
ni di informazione.

Questo il contenuto della let-
tera: «Nel mese di marzo veniva
affisso un manifesto dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Ponti
con il quale si comunicava la de-
liberazione di una variante al Pia-
no Regolatore Generale dello
stesso Comune e si invitava la po-
polazione a presentare le pro-
prie obbiezioni. Come tutti i ma-
nifesti di tale natura, la materia è
apparsa poco comprensibile.

Venivamo a conoscenza che si
trattava di un atto dovuto in quan-
to il PRG di Ponti doveva recepi-
re la nuova normativa del PAI, che
andava a regolamentare la ge-
stione del territorio delle località
Case Rosi e area Chiesa Vecchia,
in quanto individuate dalla Am-
ministrazione Comunale come
località soggette a movimenti fra-
nosi, pertanto inserite in una pra-
tica CIPE nº 35/5 dalla Regione
Piemonte con DGR del 5/12/05
n 3-1683 con la quale il Settore
Difesa del Suolo riconosceva l’e-
sistenza degli estremi per esse-
re ammessi ad un intervento di
euro 1.900.000 e assegnatari di
un finanziamento per le spese ge-
nerali di euro 82.563.

Questa decisione, giunta im-
provvisamente, senza nessun
confronto con la popolazione,
viene a limitare seriamente qual-
siasi significativa possibilità di co-
struzione, di ristrutturazione edi-
lizia causando un notevole dan-
no immobiliare a chi aveva pre-
ventivato di realizzare una co-
struzione per i propri figli, a chi
aveva previsto una ristrutturazio-
ne per vivere, ormai pensionato,
in una località di campagna lon-
tano dall’inquinamento cittadino,
senza dimenticare il deprezza-
mento verticale dei terreni della
zona interessata dai provvedi-
menti del Comune.

Non desideriamo sottovaluta-
re la sensibilità dell’Amministra-
zione Comunale verso alcune
realtà del Comune che necessi-
tano interventi di sistemazione
ma desideriamo denunciare il
percorso poco rituale con il qua-
le l’Amministrazione Comunale ha
scelto la nostra zona senza espe-
rire una seria indagine preventi-
va necessaria a stilare una gra-
duatoria di tutte le zone franose
del Comune, dalla quale avreb-
be dovuto emergere che, per pe-
ricolosità e stato idrogeologico, le
nostre zone avrebbero dovuto
essere in posizione prioritarie.

Così operando, l’Amministra-
zione Comunale ha dato una im-
magine di se stessa molto di-
scutibile in quanto abbiamo avu-

to l’impressione che questa scel-
ta non sia stata mossa e soste-
nuta da elementi tecnici ma da
pregiudizi politici alfine apparen-
do quasi una punizione nei nostri
confronti.

Il dibattito pubblico tra l’Ammi-
nistrazione Comunale e la citta-
dinanza, da noi richiesto, tenuto-
si in data 4 aprile u.s., in Comu-
ne non ha chiarito nulla.Non ab-
biamo avuto nessuna risposta. Il
Signor Sindaco, gli assessori, i
consiglieri comunali, tutti presenti,
non hanno proferito una sola pa-
rola in merito, rendendo inutile la
Pubblica Assemblea concessa-
ci.

Anzi, un lungo intervento del
geologo ha confermato i timori sul-
la lunghezza dei tempi ammini-
strativi della Variante del Piano
Regolatore, sulla mancanza di
chiarezza della normativa vigen-
te a cui fare riferimento in questo
periodo (di salvaguardia?), sulla
mancanza di risposte sui motivi
che hanno spinto l’Amministra-
zione Comunale ad individuare,
in modo discrezionale, le nostre
zone. È superfluo sottolineare il
fatto che abbiamo protestato vi-
vacemente poiché oltre il danno
abbiamo dovuto subire anche le
“beffe”.

A supporto di ciò possiamo af-
fermare con certezza che l’inte-
ra popolazione di Ponti aveva
avuto l’impressione che la zona
prioritaria per questo tipo di in-
tervento fosse caduta su Regio-
ne Cravarezza, dove la memoria
storica degli abitanti presentava
ricordi più recenti rispetto ad al-
tre zone del Comune. Non co-
noscendo il progetto inviato dal
Comune in Regione Piemonte
nel lontano 2005 o forse ancora
in tempi antecedenti, per poter es-
sere proposti per un contributo,
non possiamo accusare l’Ammi-
nistrazione Comunale di aver
cambiato, con una decisione po-
litica e non tecnica, la località
dell’intervento, ma nutriamo for-
ti dubbi su tutta la vicenda, per i
quali motivi chiediamo un suo
autorevole intervento per invita-
re l’Amministrazione Comunale a
stilare una graduatoria delle zo-
ne su cui intervenire e confron-
tandosi con la popolazione come
prevedono i casi in cui si adotta-
no varianti significative del Piano
Regolatore, e pertanto a ferma-
re l’efficacia degli atti ammini-
strativi in corso.

A tale fine aggiungiamo che dal
dibattito sono emerse anche al-
cune problematiche sorte tra i
candidati partecipanti al concor-
so per l’affidamento dell’incarico
professionale per il progetto di
risanamento in questione che
ipotizzerebbero poca trasparen-
za sulle modalità del punteggio da
assegnare e su altri aspetti del
bando.

Se lo riterrà opportuno, siamo
disponibili per un incontro con
una nostra delegazione. Le fra-
zioni Case Rosi e area Chiesa
Vecchia contavano un tempo
quasi 40 abitazioni con oltre 200
abitanti, che continuano a fre-
quentare la zona, pur abitando, in
parte, in altra località».Seguono
le firme.

Grognardo. Riceviamo e
pubblichiamo da Nando Musso:
«L’anno 2006 sarà forse ricor-
dato, nella piccola storia di Gro-
gnardo, come l’anno in cui fio-
rirono le rose a Natale.

Ma sarà ricordato anche co-
me l’anno in cui rifiorì la Con-
fraternita di N.S. Assunta, l’an-
tica “Cumpania di Batì” che ha
riaperto le iscrizioni e ricosti-
tuito i suoi organi dirigenti, dei
quali era priva da oltre cin-
quanta anni.

Questo non ha però impedi-
to che la Confraternita abbia
continuato ad essere presente
a tutte le manifestazioni di cul-
to in Grognardo, con i confratelli
in cappa a portare il grande
settecentesco crocefisso pro-
cessionale, confratelli che non
erano ancora nati quando ven-
ne eletto l’ultimo priore ma che
hanno indossato l’abito della
Confraternita come fosse una
cosa naturale per un grognar-
dese.

Quasi un piccolo miracolo
che un associazione possa
continuare a vivere ed operare
anche se priva dei suoi orga-
nismi, su basi puramente vo-
lontarie, per oltre mezzo seco-
lo.

Ma non poteva essere altri-
menti, se consideriamo che la
Confraternita è presente in
Grognardo da seicento anni,
essendo sorta probabilmente
nei primi anni del 1400, se non
prima; tanto antica che il suo
decreto di erezione, perduto
nel orso di guerre e distruzioni,
è datato “ad immemorabili”.

Seicento anni sono molti,
tanti che si fa fatica ad imma-
ginarli; quando Cristoforo Co-
lombo scoprì l’America, la
“Cumpania di Batì” come veni-
va e viene chiamata nel nostro
parlare la “Confraternita dei Di-
sciplinati dell’Oratorio della
Beata Vergine Assunta”, era
già vecchia di cento anni, e ne
aveva oltre duecento quando,
nel 1610, venne consacrata
l’attuale chiesa parrocchiale.

Per seicento anni la Confra-
ternita di N.S. Assunta ha svol-
to nella realtà del nostro paese
diverse funzioni, religiose e ci-
vili. È stata infatti l’anima delle
manifestazioni di culto e di tut-
te le iniziative legate di fede; ma
è stata anche un’associazio-
ne, la prima in assoluto, di mu-
tuo soccorso per chi era nel bi-
sogno.

Ed è stata una difesa delle li-
bertà e dei diritti del popolo
grognardese in tempi in cui era-
no negati dai poteri ufficiali; per
sei secoli essa è rimasta
profondamente religiosa e ri-
gorosamente laica ed ha sem-
pre rispettato al suo interno re-
gole democratiche, anche
quando si era perso nella realtà
storica il concetto stesso di de-
mocrazia.

Un’Istituzione portatrice di
tanti valori, nata insieme all’at-
tuale paese di Grognardo e
presente in tutta la sua storia
non poteva essere lasciata mo-
rire per l’inerzia e l’incuria; an-
cora una volta si è ricostituita su
basi volontarie.

Sono state infatti le associa-
zioni del volontariato grognar-
dese ad intervenire per salva-
re le nostre tradizioni e la nostra
storia. La Pro Loco e l’Asso-
ciaizone Nostr Pais Grugnerd
hanno infatti patrocinato la co-
stituzione di un comitato pro-
motore che ha promosso la ri-
nascita. Ottenuta l’approvazio-
ne con lettera del 9 maggio da
parte di mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi, Vescovo di Acqui, si è
proceduto alla convocazione
di 25 capifamiglia per decidere
se ricostituire la Confraternita.

La risposta di Grognardo è

stata splendida. Nel pomeriggio
di domenica 26 giugno si sono
presentati 24 dei convocati, tut-
ti concordi nel riattivare l’ope-
ratività dei Batì; un mese dopo
la prima Assemblea Genera-
le, composta da 50 nuovi iscrit-
ti, eleggeva il Consiglio Mag-
giore e questi il Priore, i Vice
Priori e le altre cariche.

In questo primo anno l’attività
della rifiorita Confraternita si è
indirizzata in tre direzioni: una
prima, su indicazione del nostro
Vescovo, è stata quella di un
percorso di formazione e di ri-
scoperta dei valori e fini, che si
è attuata in una serie di incon-
tri.

Una seconda è stata quella
di ammodernare con un nuovo
Statuto l’organizzazione inter-
na ed infine il Consiglio mag-
giore ha lavorato ad un vasto
piano da sottoporre all’Assem-
blea per il recupero sia delle an-
tiche tradizioni di fede sia del
patrimonio artistico lasciatoci
dai nostri vecchi.

È questo l’inizio di un nuovo
cammino per consegnare ai
grognardesi di domani i valori,
le memorie, le tradizioni senza
i quali una comunità non è ta-
le, nella fiducia che essi conti-
nueranno ad essere l’anima
profonda di Grognardo».

Cartosio. Con la tradiziona-
le “Sagra delle Frittelle”, di do-
menica 3 giugno, una delle più
datate che si tengono in valle
Erro, Cartosio dà il via alla sta-
gione delle feste. L’estate è ad
un passo, il paese si anima, ai
piedi della torre degli Asinari
che domina la piazza, con i
cartosiani iniziano a farsi ve-
dere i primi vacanzieri; si ria-
prono le seconde case, c’è
animazione e quando si som-
mano questi valori arriva il mo-
mento della “Sagra delle Frit-
telle”. La festa fa parte della
storia recente di un paese di
poco più di ottocento abitanti
ed è come sempre organizza-
ta dalla Pro Loco in collabora-
zione con l’Amministrazione
comunale. Le “Frittelle” fanno
parte della storia di Cartosio e
la leggenda narra che furono
cotte per sfamare i soldati di
passaggio tanti anni fa. Negli
anni Sessanta venne ripresa
l’antica usanza di cuocere in
olio bollente l’impasto di farina,
acqua, uova, che a prima vista
potrebbe sembrare una cosa
semplicissima, mentre i cuochi
della Pro Loco hanno una
straordinaria dote sia nel pre-
parare la miscela che nel cuo-
cerla, tanto da dare una parti-
colare fragranza al prodotto da
consumare.

Le “Frittelle” e la relativa sa-
gra, sono anche una scusa,
validissima e gustosa, per fare
una festa a tutto tondo che ini-
zia alle 9 del mattino con la
cottura e la distribuzione delle
fragranti frittelle e poi prose-
gue per tutto il giorno. Le frit-
telle sono il primo approccio di
un evento che occuperà tutta
la giornata. A mezzogiorno,
nella struttura al coperto pres-
so la ex bocciofila, la Pro Loco
preparerà il pranzo con i piatti
tipici della tradizione cartosia-
na serviti nella struttura coper-

ta della ex bocciofila. Dopo il
pranzo la passeggiata nel cen-
tro del paese, dove verranno
sistemate le bancarelle degli
espositori, e gli artigiani locali
presenteranno i loro lavori; ci
saranno intrattenimenti e gio-
stre per i più piccini. Ancora
frittelle accompagnate da
buon vino e una classica me-
renda con i prodotti locali che
anticipa quello che sarà il pa-
sto serale con svariati primi
piatti e la carne alla brace cot-
ta di cuochi della Pro Loco.
Per chiudere in bellezza, musi-
ca e balli con l’orchestra di “Ni-
no Morena” cartesiano doc ed
apprezzato esecutore di musi-
ca da ballo.

Il programma della “Sagra
delle Frittelle”

Ore 9, inizio cottura e distri-
buzione delle fragranti frittelle.
Ore 12, pranzo nella nuova
struttura al coperto (ex boccio-
fila). Pomeriggio intrattenimen-
ti, bancarelle, artigianato per le
vie del paese, giostre, distribu-
zione frittelle, merenda con i
prodotti locali. Ore 20, cena
con primi vari e carne alla bra-
ce. La sera musica con l’or-
chestra “Nino Morena”. In
piazza della chiesa esposizio-
ne di quadri del pittore Corda-
ta. w.g.

Amalia Cazzulo
ha 100 anni

Olmo Gentile. Anche Olmo
ha una centenaria è Amalia
Cazzulo Chiarla che ha festeg-
giato il secolo di vita. Per i suoi
100 anni, gran festa per nonna
Amalia circondata dall’affetto
di figlie, generi, nipoti e proni-
poti; la festeggiata ha voluto ri-
tornare nel paese che aveva
lasciato con il matrimonio nel
1930.

Malvicino: “Braciolata” con la Pro Loco
Malvicino. Ha pochi mesi di vita, ma la Pro Loco di Malvici-

no non perde tempo. Dopo la “Festa del Merendino” lo staff
malvicinese rimette mani ai fornelli e, sotto la direzione del
cuoco Franco “Apprendista Stregone”, organizza per domenica
10 giugno la prima edizione della “Braciolata a Malvicino”. È
specie di “rimpatriata” per raccogliere attorno ai tavoli della
nuova struttura della Pro Loco, i malvicinesi che risiedono in
paese, quelli “di ritorno” che al paese approdano solo nel fine
settimana, i villeggianti ed i turisti e per far conoscere la nuova
Pro Loco. Il menù è semplice e frutto dell’impegno del cuoco
Franco e del suo apparato di collaboratori: salame e torte verdi,
pasta e fagioli, penne all’arrabbiata, la classica braciolata, stu-
fato di carne, dolce e frutta. Per prenotazioni e notizie il riferi-
mento è il vice presidente Daniela Albarello (346-3846173)

Da parte di una quarantina di residenti

Case Rosi e Chiesa Vecchia
un esposto al Prefetto

“N.S. Assunta - Cumpania di batì”

Rifiorisce l’antica
confraternita di Grognardo

Domenica 3 giugno, a cura della Pro Loco

A Cartosio tradizionale
sagra delle frittelle
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Bubbio.Sarà il paese di Bub-
bio quest’anno ad avere il pia-
cere di accogliere tutti i ragazzi
e i bambini dei tre ordini di scuo-
la dell’Istituto Comprensivo di
Vesime per l’attesa festa di fine
anno scolastico.

La manifestazione si terrà nel-
la mattinata di lunedì 4 giugno e
vedrà tutti gli studenti, accom-
pagnati dai loro insegnanti, im-
pegnati in diverse attività all’in-
terno del concentrico e del par-
co ad esso contiguo.

A partire dalle ore 9 giunge-
ranno pullman e pulmini messi
a disposizione dalla Comunità
Montana “Langa Astigian-Val
Bormida”, dai vari Comuni che
la compongono e dall’Istituto
Comprensivo stesso che por-
teranno gli oltre 400 alunni in
paese. Ad attenderli ci saranno
i volontari dell’AIB che anche
in questa giornata presteranno
il loro prezioso servizio, gli ope-
ratori del Comune e alcuni vo-
lontari del Gruppo della Croce
Rossa, come sempre disponibili.

Tutti i ragazzi indosseranno
una bandana azzurra che avrà
come logo un simpatico disegno
riportante il nome di Bubbio e
una parte del suo stemma ma-
gistralmente preparato dalla bra-
va pittrice Orietta Gallo Bocchi-
no. In seguito gli alunni saranno
impegnati in tre grandi momen-
ti diversi.

I bimbi della scuola dell’In-
fanzia e del primo ciclo della
scuola Primaria si recheranno
presso il parco per una bella
passeggiata nel verde all’inse-

gna della conoscenza della na-
tura, intercalata da momenti di
svago offerti dalla già conosciuta
e apprezzata Graziella Cado-
re, animatrice di vari pupazzi
tra cui il famoso Dodò dell’Al-
bero Azzurro.

Gli alunni del secondo ciclo
della Scuola Primaria saranno
impegnati nella piazza anti-
stante la parrocchiale e in via
Roma in attività di educazione
stradale a cura dell’Associazio-
ne “Solo Bike MTB” di Bubbio.

I ragazzi della scuola Secon-
daria di Iº grado si cimenteran-
no nel gioco della pallapugno
nella Piazza del Pallone segui-
ti da esperti giocatori profes-
sionisti di questo sport e a pal-
lavolo nel campetto vicino al
Municipio.

In un’altra postazione i vo-
lontari dell’AIB di Bubbio da-
ranno dimostrazione agli stu-
denti delle attività che svolgono
e dei macchinari che hanno in
dotazione. Nella piazzetta delle
scuole si esibirà un simpaticis-
simo mago che farà divertire
tutti i partecipanti.

La Pro Loco di Bubbio, in col-
laborazione con il Comune, of-
frirà la colazione a tutti gli alun-
ni.

Al termine delle varie attività
gli studenti, gli insegnanti e tut-
to il pubblico presente si radu-
nerà nella piazza del Pallone
dove verrà salutato dal sindaco
Stefano Reggio, dal preside del-
l’Istituto Romualdo Leoncino,
dalle autorità della Comunità
Montana e della Provincia.

Roccaverano. Domenica 3
giugno, fedele ad un’antica
tradizione che risale probabil-
mente al XVII secolo e che ri-
chiama un evento legato ad
una tremenda carestia verifi-
catesi in quelle zone, Rocca-
verano sarà teatro dello stori-
co polentone, unico del suo
genere, servito con sugo di
carne, salsiccia e con la fa-
mosa Robiola dop di Rocca-
verano, organizzato da Pro
Loco e Comune.

Sono tante le novità di que-
sta edizione. Da quest’anno si
potrà nuovamente salire sulla
Torre del Castello dalla quale,
nelle giornate limpide, si rie-
sce addirittura a scorgere il
mare e che ospiterà una sug-
gestiva mostra fotografica con
immagini del paese dai primi
del secolo scorso ad oggi.

Non mancheranno i banchi
dei produttori della famosa ro-
biola dop di Roccaverano né
quelli dei produttori di altri
prodotti e manufatti tipici della
Valle Bormida e della provin-
cia di Asti in generale che
quest’anno grazie all’interes-
samento dell’Amministrazione
comunale saranno in numero
più che raddoppiato rispetto
agli anni passati in modo da
poter soddisfare le esigenze,
le necessità ed i gusti più di-
sparati. Il programma della
manifestazione comprende
anche la possibilità di effet-
tuare visite guidate alla chie-
sa romanica di San Giovanni

che conserva al proprio inter-
no il più importante e comple-
to ciclo di affreschi gotici del-
l’astigiano, nonché la possibi-
lità di visitare la Torre di Ven-
gore resa accessibile grazie
ai lavori di restauro delle sca-
le esterne ed interne.

A rendere ancora più evo-
cativa la festa contribuirà lo
spettacolo messo in scena
dai figuranti del “Gruppo po-
polani del ‘700 di Ponte Pie-
tra” che rappresenteranno
scene di vita quotidiana e
danze popolari di quel perio-
do; mentre per i più baldanzo-
si ci sarà la possibilità di effet-
tuare dei giri amatoriali non
impegnativi con i quad del
Team motors di Bistagno.

Programma dettagliato: ore
9, allestimento mercatino per
le vie del paese, esposizione
di lavorazioni e prodotti tipici
langaroli con produttori della
famosa Robiola dop; ore 11
inizio visite guidate alla chie-
sa, torre Vengore e torre del
Castello. Nel pomeriggio esi-
bizione gruppo;

ore 16.30 il momento tanto
atteso, dopo un’accurata pre-
parazione da parte dei cuochi
della Pro Loco, sarà distribui-
ta la l’inimitabile polenta, frut-
to della ricetta tradizionale
roccaveranese. La manifesta-
zione sarà allietata dai rocca-
varanesi “Impatto Band”.

Per informazioni o per ve-
dere immagini edizione 2006
www.comune.roccaverano.at.i

Vesime. Gianfranco Mu-
rialdi, sindaco uscente, 65
anni, enotecnico – imprendi-
tore (contitolare dell’industria
Autoequip Lavaggi), coniu-
gato con due figli: Giulio,
geometra, che lavora in
azienda e Paola, avvocato,
è stato riconfermato sinda-
co di Vesime, nella tornata
elettorale amministrativa di
domenica 27 e lunedì 28
maggio. A Vesime era stata
presentata una sola lista. Ve-
sime 683 abitanti, 594 elet-
tori, di cui 415 si sono recati
al seggio e di questi 364
hanno votato Murialdi, vale
dire il 87,7% dei votanti ed
il 61,3% degli elettori, ma
per le percentuali del mini-
stero si devono considerare
solo i voti validi, vale dire
dai votanti togliere le sche-
de bianche e nulle. Con Mu-
rialdi è eletta l’intera lista di
sostegno, composta da 12
consiglieri.

Nelle elezioni del 26 mag-
gio 2002, 2 erano i candidati
a sindaco e le liste: Massimo

Pregliasco e Murialdi. Murialdi
fù eletto sindaco con 293 voti,
pari al 57,1%, contro i 220 vo-
ti, pari al 42,9% di Pregliasco;
allora gli elettori erano 519 ed
i votanti furono 527.

Dei 12 consiglieri eletti, ri-
spetto al 2002, si sono ripre-
sentati in 6 (Sandro Bodrito,
Nicola Campagnuolo, Bruno
Cirio, Sandro Strata, Aldo
Tealdo, Raffaella Tealdo) e 6
sono nuovi (Franca Bertona-
sco, Annamaria Bodrito, Mar-
cella Delpiano, Giancarlo
Diotto, Franco Masengo, Pie-
rangela Tealdo).

G.S.

Istituto Comprensivo di Vesime il 4 giugno

A Bubbio la festa
di fine anno scolastico

Domenica 3 giugno a Roccaverano

Polentone, robiole
e visite alle torri

Riconfermati ed eletti tutti i Consiglieri

Gianfranco Murialdi
sindaco di Vesime

LISTA n. 1
“Ponte - Insieme per Vesime”

Gianfranco MURIALDI
(eletto sindaco)

voti 364 = 100%
Preferenze individuali

Franca Bertonasco 38
Annamaria Bodrito 12
Sandro Bodrito 15
Nicola Campagnuolo 17
Bruno Cirio 22
Marcella Delpiano 24
Giancarlo Diotto 41
Franco Masengo 37
Sandro Strata 2
Aldo Tealdo 23
Pierangela Tealdo 27
Raffaella Tealdo 7

Abitanti 683 • Elettori 594
(290 maschi, 304 femmine)

Votanti 415 = 69,9%
Voti validi 364 = 87,7%

Schede bianche 26 = 6,3%
Schede nulle 25 = 6,0%

Elezioni amministrative
di VESIME 

Cortemilia. Il Lions Club
“Cortemilia & Valli” (cortie-
miglia@lccortemilia.it www.lc-
cortemilia.it) con il patroci-
nio del comune di Cortemi-
lia e di concerto con le altre
associazioni cortemiliesi è
promotore domenica 3 giu-
gno della manifestazione
“Corti&Miglia”, camminata
enogastronomica sulle colli-
ne della capitale della “Ton-
da e Gentile di Langa. Spon-
sor della manifestazione, le
ditte: Autoequip Lavaggi di
Vesime e Marchisio Noccio-
le e Molino Stenca di Cor-
temilia.
La camminata si snoderà
lungo un percorso di circa
10 chilometri, suggestivo e
caratteristico che consentirà
ai partecipanti di ammirare i
particolari terrazzamenti di
Langa assaporando tipicità
uniche ed irripetibili.

Lungo il percorso vi sa-
ranno 4 tappe (1ª, casa Mul-
ler: affettati, bruschette, ass.
Girasole; 2ª, Castel Martino,
ravioli al plin, Gruppo Alpini;
3ª, piazza Molinari, formag-
gi); 4º, Ecomuseo, dolci,
Confraternita Nocciola), do-
ve i partecipanti sosteranno
e gusteranno salumi, lardo,
ravioli, tume, dolci alla noc-
ciola. Tutte queste specialità
locali saranno innaffiate da
ottimi vini “doc” di queste col-
line.

Lungo il percorso avrà luo-
go la “Vetrina del Paniere
Paesaggio Terrazzato Alta
Langa”.

La partenza sarà alle ore
10,30 da piazza Savona a
Cortemilia. Alla manifesta-
zione è abbinata la lotteria
“Corri e Vinci” i cui tagliandi
sono in vendita presso: uffi-
cio INA Assitalia Cortemilia
(tel. 0173 81042). Questi i
premi abbinati alla lotteria
Corti&Miglia: 1º premio, sog-
giorno mezza pensione per 2
persone, 6 notti Gabicce ma-
re o Canazei; 2º, Ipod Nano;
3º, cesto gigante con pro-
dotti tipici; 4º, 6 calici in cri-
stallo; 5º e 6º, cena roman-
tica per 2 persone in locale
tipico; dal 7º al 20º, premio
confezioni di prodotti tipici.
La vendita dei biglietti ter-
minerà alle ore 13 di venerdì
1º giugno. L’estrazione av-
verrà, alle ore 16, presso la
Pieve di Cortemilia alla pre-
senza delle autorità. I bam-
bini, al di sotto di 10 anni
parteciperanno gratuitamen-
te. Il costo dell’iscrizione è di
20 euro ad adulto e 10 eu-
ro per i bambini da 11 a 17
anni. Ad ogni partecipante
sarà consegnato in omaggio
un biglietto della lotteria si-
no ad esaurimento numeri.
Sarà inoltre disponibile un
servizio navetta lungo tutto il
percorso. Per informazioni e
prenotazioni: tel. 0173 81027,
0173 81042. Il ricavato verrà
devoluto in beneficenza a fa-
vore del progetto “Cecità In-
fantile Prevenibile”. La ma-
nifestazione avrà luogo an-
che in caso di pioggia.

G.S.

Domenica 3 giugno a Cortemilia

“Corti&Miglia”
camminata gastronomica

Monastero Bormida. Irene
Geninatti (soprano), Eduard
Pohossov Dong (baritono), Fa-
bio Buonocore (tenore), Marzia
Scura (soprano), Alessandro
Bares, Sabrina De Moraes, e
altri giovani cantanti della scuo-
la milanese del Maestro Anato-
li Goussev (unitamente al coro
del paese) saranno gli interpre-
ti del Don Giovanni, la celeber-
rima opera mozartiana che sarà
allestita la sera di domenica 10
giugno nella corte del castello di
Monastero Bormida.

Comincia così, con un avve-
nimento di grande fascino e dai
contenuti artistici altissimi, l’e-
state dell’Acquese.

Si comincia dal melodram-
ma, e anche se il Don Giovan-
ni sarà a metà strada tra la for-
ma di concerto e l’allestimento

vero e proprio, anche se il pia-
noforte andrà a sostituire l’or-
chestra, i motivi per prendere
parte alla serata musicali sono
tantissimi.

Non ultimo quello di verifica-
re i progressi di colei che canta
“in casa”, ovvero di Irene Geni-
natti (classe 1978), che dopo
gli esordi teatrali ne “La soffitta”
(1996) e il diploma di recitazio-
ne ottenuto a Milano con Ida
Kuniaki, nel 2005 è stata finali-
sta al concorso lirico interna-
zionale di Ripatransone – Asco-
li Piceno, e 1a classificata al
concorso lirico internazionale
di Monte Corvino Rovella - Sa-
lerno cantando, in quella sta-
gione, non solo il Requiem di
Mozart ma anche i suoi Vespri
Solenni “de Confessore”, inter-
pretando il ruolo di Berta ne Il
Barbiere di Siviglia di Rossini
al Teatro delle Erbe di Milano.

Nel 2006 si collocano invece
i successi riscontrati al concor-
so lirico Internazionale Rijeka
Belcanto (dove la Geninatti ha
raggiunto la finale) e al rinoma-
to Concorso “Mattia Battistini” di
Rieti (in cui ha vinto).

Dopo Il trovatore verdiano,
andato in scena l’anno passato
e presentato da un cast inter-
nazionale (Azucena era spa-
gnola, poi ecco voci russe, ita-
liane italoargentine, ma dizio-
ne impeccabile, tanto da poter
fare a meno del libretto), tocca
a Donna Elvina, Don Ottavio,
Masetto e Leporello.

Nel prossimo numero del
giornale una presentazione det-
tagliata e completa (ci saranno
i curricola degli interpreti e un in-
vito all’opera) per prepararsi ad
un avvenimento assolutamente
da non perdere.

G.Sa 

Domenica 10 giugno a Monastero Bormida

Il Don Giovanni
mozartiano nel castello

Langa Astigiana
Vesime. Ultimi due appunta-

menti con “Agriturismi in festa”.
Domenica 3 giugno, ore 13, al-
l’agriturismo “Pian del Duca”
(tel. 0144 89050, fax. 0144
89325), in località Parodo 1 a
Vesime. Prezzo tutto compreso
25 euro. L’agriturismo è a 400
metri s.l.m. Oltre alla cucina ti-
pica e camere per il pernotta-
mento, si può godere di un’am-
pia veduta sulle colline circo-
stanti per ammirare i vari paesi
delle Langhe. Nell’estate si pro-
pongono cene sull’aia, con se-
rate a tema di prodotti tipici e
carni cotte nel forno a legna con
pane della casa, che rievocano
antiche tradizioni.

Per informazioni: 0144 93244,
fax 0144 93350; www.langasti-
giana.at.it; info@langastigia-
na.at.it.

Rappresentazione vivente
Misteri del Santo Rosario

Loazzolo. La Diocesi di Acqui Terme, la parrocchia “S.Anto-
nio Abate” ed il Comune di Loazzolo organizzano per sabato 9
giugno i “Misteri del Santo Rosario”. Rappresentazione vivente
con oltre 100 figuranti. La manifestazione, causa il maltempo,
programmata per sabato 26 maggio è stata rinviata al 9 giu-
gno.

Programma: ore 20, inizio manifestazione con la presenza di
mons. Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui. Nelle sugge-
stive vie del paese di Loazzolo sono visitabili le 20 postazioni
fisse riguardanti i “misteri” (eventi, momenti significativi) della
vita di Gesù e di Maria. Ore 21, itinerario meditativo - contem-
plativo con recita del Santo Rosario in processione presso le
20 postazioni rappresentanti i Misteri della Gioia, Misteri della
Luce, Misteri del Dolore, Misteri della Gloria.
Al termine distribuzione gratuita di focacce e vino.

Pro Grognardo compie 40 anni
Grognardo. Grande ricorrenza domenica 3 giugno al “Fonta-

nino” di Grognardo. Si festeggiano i quarant’anni dell’Associa-
zione Turistica Pro Loco.

«È l’occasione - spiega la presidente Eugenia Pistarino - per
ringraziare e ricordare i presidenti e i sindaci che si sono suc-
ceduti e che con la loro opera hanno contribuito a fare del Fon-
tanino un angolo ambito da molte parti. Sarebbero orgogliosi
coloro che ci hanno lasciato e un incoraggiamento per coloro
che stanno continuando la loro opera. Attraverso queste poche
righe, giunga l’invito a presenziare a tutti i nostri soci».

Dalle 15,30 rinfresco allietato dalla fisarmonica di Mino, gro-
gnardese doc. Sarà gran festa per una Pro Loco che negli anni
si è fatta conoscere per la quantità e qualità delle manifestazio-
ni che organizza, che sempre richiamano una marea di gente.
Una Pro loco salda e matura, in grado di realizzare con deter-
minazione e competenza i suoi programmi. Ma è anche un’as-
sociazione capace ancora di sognare. È infatti la realizzazione
di un sogno la creazione del Parco del Fontanino, con i suoi
percorsi didattici finalizzati all’osservazione naturalistica del
mondo vegetale e animale.
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Bistagno. Scrive l’arch. Ro-
berto Rabagliati, assessore
per lo Sport del Comune di
Bistagno: «Tra gli applausi si
è concluso sabato 26 maggio,
un bel pomeriggio di sport: lo
sport più genuino ed accatti-
vante fatto dai bambini e dai
ragazzi dell’Istituto Compren-
sivo di Spigno Monferrato che
comprende le scuole dell’In-
fanzia, Primarie, e delle Se-
condarie di Primo grado di Bi-
stagno, Melazzo, Montechia-
ro, Spigno.

Il genuino entusiasmo dei
ragazzi ha trascinato genitori
ed insegnanti: tutti coinvolti
nell’emozione di veder “ga-
reggiare” piccoli dai 3-4 anni
in su, fino ai più grandi delle
scuole medie.

Lo scenario di gara è stata
la palestra comunale di Bista-
gno: la pioggia ha impedito lo
svolgimento delle gare all’a-
perto, nell’impianto sportivo
comunale.

Bistagno è uno dei pochi
paesi della Val Bormida ad
avere una palestra così ben
attrezzata e capiente: tra
bambini, genitori maestri e
tifosi, il numero dei parteci-
panti è stato davvero alto,
quasi 1000 voci urlanti a con-
dividere la festa.

Il meeting atletico è stato
accompagnato dalla presen-
tazione di una partitella di esi-
bizione tra giovanissimi gioca-
tori di pallone elastico.

La Soms di Bistagno, con il
suo incessante impegno pro-
fuso nella promozione di que-
sto antico e tipico sport, ha
voluto proporre un breve in-
contro tra due squadrette sco-
lastiche giovanili dirette da
“vecchie glorie” di uno sport
sicuramente degno di ritorna-
re ai fasti di un tempo.

“Non tutti i pugni vengono
per nuocere!” è stato il titolo
azzeccato della bella manife-
stazione. I pugni sono stati
dati esclusivamente al “ba-
lon”, perché tutte le gare han-

no solo visto l’entusiasmo, le
grida di incitamento e di gioia:
l’emozione dei piccoli della
scuola dell’Infanzia a correre
la staffetta, le cadute, i pianti
di delusione ed i salti di gioia,
hanno dato davvero la prova
che lo sport è bello perché dà
felicità, emozione, soddisfa-
zione, e voglia di riprovarci.

Un plauso davvero grande
alla prof. ssa Luisella Gatti,
organizzatrice e coordinatrice
dell’intera manifestazione: si
può fare l’insegnante o esse-
re insegnante, Luisella Gatti
lo è.

Il ringraziamento natural-
mente va esteso a tutte le in-
segnanti che da brave allena-
trici hanno coinvolto proprio
tutti, anche i più piccoli e riot-
tosi a partecipare alle gare,
entusiasti al termine delle
stesse e questa è la riprova
che l’attività spor tiva crea
gioia ed entusiasmo!

Diamo ai bambini il diritto di
giocare, saltare, correre, tifa-
re, vincere o perdere: condivi-
dere con i nostri figli le soddi-
sfazioni o le piccole delusioni
che lo sport vero riesce a tra-
smettere è di certo uno dei
modi migliori per crescerli.
L’Amministrazione Comunale
di Bistagno ha patrocinato la
manifestazione, con la certez-
za che un così bel risultato di
gradimento degli atleti e del

pubblico verrà riproposto e
dovrà necessariamente di-
ventare un appuntamento fis-
so annuale.

Rinnovo i ringraziamenti a
tutto il corpo docente dei vari
Istituti Scolastici rappresenta-
ti, che si è prodigato per la
r iuscita della “festa dello
sport, un altro grazie va alla
pasticceria - panetteria Carpi-
gnano di Bistagno (vicina co-
me sempre nelle manifesta-
zioni sportive e non, organiz-
zate dal Comune), per avere
offerto il rinfresco di fine gior-
nata ed infine l’ultimo, ma non
meno riconoscente grazie al
prof. Mario Rapetti, responsa-
bile (sempre presente) della
nostra palestra comunale».

Numerose, fra l’altro, le au-

torità presenti: dal Provvedito-
re agli Studi di Alessandria e
Novara, prof.ssa Paola D’A-
lessandro, accompagnata
dall’ispettrice dott.ssa Tripoli,
al dirigente dell’Istituto di Spi-
gno prof. Pier Luigi Timbro, al
sindaco di Bistagno, dott. Ba-
rosio, al presidente della Co-
munità Montana “Suol d’Ale-
ramo”, Giampiero Nani, ac-
compagnato dal presidenti del
Consiglio, prof.ssa Sicco, al
presidente della Soms Vogli-
no, a vecchie glorie della pal-
lapugno quali: Sergio e Bep-
pe Corino, Italo Gola, a gioca-
tori in attività come Giorgio
Vacchetto (con moglie e i 3 fi-
gli) ad altri rappresentanti di
questo sport e altri ammini-
stratori.

Merana. Un mese di giu-
gno ricco di qualificanti ini-
ziative per i meranesi e gli
abitanti dei Comuni vicini; al-
l’insegna del riuscito binomio
“Buona cucina e Cultura” la
Pro Loco e l’Amministrazione
Comunale sfornano, per il 2º
e 3º fine settimana, due nuo-
vi incontri da seguire: venerdì
8, sabato 9, domenica 10
giugno e 15, 16, 17 la 14ª
sagra del “plin” casalingo,
con ravioli di carne e verdu-
ra, rane e totani fritti, carne
alla brace. Nello spazio anti-
stante l’edificio della nuova
Pro Loco, si potranno acqui-
stare prodotti locali tipici co-
me miele, lumache, formag-
gette. Venerdì 8, varie decine
di studenti delle scuole di
Spigno con le loro famiglie,
insegnanti e dirigente pre-
sentano i “Percorsi botanici”,
la “Mappa Geologica”, il “Sito
internet del Comune di Mera-
na” che hanno preparato con
lavoro scolastico di mesi al-
l’interno del progetto regio-
nale “Centomontagne”. Per
tutta l’estate si potrà vedere
la mostra di educazione am-
bientale allestita dai ragazzi
e quella di geomorfologia
dell’Università di Genova sul-
le origini del paesaggio loca-
le, a cura del docente univer-
sitario Gerardo Brancucci.

Questi gli appuntamenti
meranesi per il mese di giu-
gno: nelle serate dell’8, 9, 10
e 15, 16, 17 giugno ritorna la
sagra del “Raviolo casalingo
di Merana”, presso la moder-
na struttura della Pro Loco.

Venerdì 8 giugno: giornata
dedicata all’ambiente; in mat-
tinata gli allievi dell’Istituto
Comprensivo di Spigno Mon-
ferrato inaugurano il percorso
di Educazione Ambientale
che loro stessi hanno proget-
tato e realizzato intorno alla
torre di San Fermo.

È previsto anche un gioco
a quiz con premi basato sul
riconoscimento delle più co-
muni specie arboree del luo-
go.

Alla manifestazione sarà
presente la dott. Antonella
Armando, del Laborator io
Territoriale della Provincia di
Alessandria : visionerà il la-
voro svolto dagli alunni per
acquisir lo nei Progett i  di
Educazione Ambientale della
Provincia. Premiazione a fine
gara e ricca colazione nel
verde per tutti.

Dalle ore 17, si potranno
compiere delle visite guidate
sul colle di San Fermo e alle
ore 19, nel Municipio: apertu-
ra della mostra ”Viaggio al

centro del paesaggio” realiz-
zata da Dipartimento POLIS,
dell’Università degli Studi di
Genova. La mostra, che sarà
presentata dal docente uni-
versitario di geologia applica-
ta prof. Gerardo Brancucci, si
sviluppa attraverso un per-
corso che si propone di far
comprendere come la base
di partenza del paesaggio è
la Geodiversità (la diversa
storia delle rocce affioranti in
un certo posto); su di essa
opera il clima che, innescan-
do i processi esogeni, produ-
ce ambienti e condizioni ido-
nee all’instaurarsi dei diversi
ambienti favorendo così la
biodiversità (ossia le diverse
forme di vita vegetale ed ani-
male), ivi compreso quanto
dall’Uomo prodotto.

Gli allievi della secondaria
di 1º grado di Spigno Monfer-
rato presenteranno il mate-
riale audiovisivo da loro pro-
dotto per il progetto di Edu-
cazione Ambientale, con l’il-
lustrazione della mappa geo-
logica del territorio di Merana
e del Sito Internet per il Co-
mune di Merana in cui si tro-
verà tra l’altro anche un gio-
co di botanica.

Gli alunni saranno accom-
pagnati dai loro insegnanti e
dal dirigente prof. Pier Luigi
Timbro con il prof. Renzo In-
caminato che ha lavorato al
progetto in qualità di esperto
in geologia e botanica. Il pro-
getto ha avuto il patrocinio
della Provincia di Alessan-
dria e della Comunità Monta-
na “Suol d’Aleramo” che sa-
ranno rappresentate rispetti-
vamente da: l’on. Renzo Pen-
na, assessore all’Ambiente
della Provincia di Alessan-
dria e Gian Piero Nani Presi-
dente della Comunità Monta-
na “Suol d’Aleramo”.

Il Sindaco di Merana Ange-
lo Gallo premierà gli allievi e
poi tutti insieme a festeggiare
nello stand della Pro Loco.

Nelle serate della festa ci
sarà anche l’angolo dell’As-
sociazione culturale Grifl con
le pubblicazioni, le raccolte
del mensile “Liguria e dintor-
ni” e i l  volume di recente
pubblicazione: “Merana e la
sua gente”.

Sabato 16, alle ore 21, ci
sarà la proiezione delle im-
magini contenute nel volume
“Merana e la sua gente” con
il commento di Giovanni Ber-
nardino Sicco e domenica 17
giugno, alle ore 17, sul palco
della Pro Loco saliranno gli
allievi del “Ballet Studio” di
Spigno Monferrato per il sag-
gio di fine anno.

Corsa podistica a Bistagno 
Bistagno. Domenca 3 giugno 4º trofeo “San Giovanni”, cor-

sa podistica di circa km 9,9; quota di iscrizione euro 5; ritrovo e
iscrizione impianto sportivo di via Caduti di Cefalonia ore 8.30;
partenza corsa dal ristorante del Pallone ore 9.30; arrivo corsa
presso l’impianto sportivo.

Premiazione: coppe ai 3 gruppi più numerosi; 1º assoluto,
borsa con prodotti vari; 1ª assoluta, borsa con prodotti vari. Ca-
tegorie: A dal 1991 al 1968; B 1967 - 1963; C 1962 - 1958; D
1957 - 1953; E 1952 - 1948; F 1947 - 1943; G dal 1943 e pre-
cedenti; H (femminile) dal 1989 al 1968; K (femminile) dal 1967
e precedenti. Per ogni categoria ai primi 3 classificati confezio-
ne di prodotti locali.

A fine gara ristoro. Per informazioni: 0144 79231 (Giuseppe
Fiore), 0144 377013 (Enrico Testa).

Alla scoperta delle chiese romaniche 
Roccaverano. L’Associazione culturale “Patria Astese” se-

gnala che il prossimo appuntamento per partecipare alle visite
guidate alle chiese romaniche dell’Astigiano è fissato per do-
menica 3 giugno a Roccaverano, per la visita alla bella Chiesa
Romanica di San Giovanni Battista, dove sarà possibile ammi-
rare il più completo e imponente ciclo di affreschi gotici dell’A-
stigiano. Possibilità di utilizzo del bus navetta per le visite gui-
date gratuite (dalle ore 15 alle 17,30) alla chiesa Romanica di
San Giovanni e alla torre medievale di Vengore situata nella
frazione omonima, recentemente restaurata e ripristinata per
l’accesso ai visitatori. Appuntamento patrocinato dal Comune
di Roccaverano in concomitanza con la tradizionale “Sagra del
Polentone”. Per informazioni: tel. 393 5740401, e-mail: patria-
stese@yahoo.it o sito internet http/www.astiantica.com.

Istituto Comprensivo di Spigno: nonostante la pioggia una marea di gente

Bistagno, grande festa sportiva delle scuole

Sagra del “plin”, ambiente e mostre

A Merana binomio
buona cucina e cultura

Bistagno biglietti vincenti lotteria
Bistagno. Questo l’elenco dei biglietti vincenti della lotteria

della prima “Festa di Primavera” svoltasi a Bistagno domenica
27 maggio, ed organizzata dalla locale Banca del Tempo con il
patrocinio e la collaborazione del Comune:

1º premio, quadro acquerello dipinto dalla pittrice Anna Ma-
ria Cagnolo, biglietto nº 357; 2º premio, bicicletta, biglietto nº
283; 3º premio, friggitrice, biglietto nº 153; 4º premio, phon, bi-
glietto nº 061; 5º premio, aspirabriciole, biglietto nº 374.
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Rivalta Bormida. Un gran-
de concerto si svolgerà saba-
to, 2 giugno, in occasione del-
la Festa della Repubblica, a
Rivalta Bormida. A partire dal-
le ore 21, il cortile di Palazzo
Bruni, ospiterà infatti il penul-
timo appuntamento del ciclo
“Concerti di Primavera”, ras-
segna musicale giunta que-
st’anno alla VI edizione, orga-
nizzata da Artemusica in col-
laborazione con il Comune di
Rivalta Bormida e col patroci-
nio dalla Provincia di Alessan-
dria 

Ad esibirsi saranno il tenore
Gianfranco Cerreto e la piani-
sta Ivana Zincone, musicisti
apprezzati in Italia e all’este-
ro, che proporranno un varie-
gato programma capace di
spaziare da celebri romanze
da camera della tradizione te-
desca ed italiana a celebri
arie d’opera tratte da “Pa-
gliacci” di Leoncavallo, “L’elisir

d’amore” di Donizetti, “Tosca”
di Puccini, fino alle sonorità di
famosi musical quali “Me-
mory” da Cats di Lloyd Web-
ber ed il famosissimo tema di
“New York New York” di Kan-
der.

Gli interpreti della serata,
entrambi diplomati al Conser-
vatorio “A.Vivaldi” di Alessan-
dria, sono anche impegnati
nell’attività didattica: Gianfran-
co Cerreto insegna tecnica
vocale presso l’Associazione
Mozart 2000 di Acqui Terme e
Progetto Musica in San Roc-
co di Alessandria; Ivana Zin-
cone insegna pianoforte al
Laborator io di Musica per
Adulti del Conservator io
“A.Vivaldi” e all’Accademia di
Musica da Camera di Ales-
sandria.

L’ingresso al concer to è
gratuito, e tutta la cittadinanza
è invitata a partecipare.

M.Pr

Ricaldone. Domenica 20 maggio, l’intera comunità parrocchia-
le di Ricaldone, insieme al parroco don Flaviano, si è unita in
festa attorno ai piccoli Andrea Massa e Rachele Aimo che han-
no ricevuto per la prima volta Gesù nel loro cuore. Ai ragazzi e
alle loro care famiglie gli auguri più sinceri per un lungo cammi-
no illuminato sempre dalla presenza di Dio.

Maranzana. Domenica 20 maggio, solennità dell’Ascensione,
presso la parrocchia di “S.Giovanni Battista” a Maranzana,
quattro bambini: Valentina Ottazzi, Carlo Grillo, Alberto Ferrari,
Vittoria Sonaglio, hanno ricevuto la loro Prima Comunione dal-
le mani del parroco canonico Bartolomeo Pastorino, di fronte ai
genitori, felici e commossi, parenti e amici per l’importante mo-
mento della vita affrontato dai figli.

Morbello. Ci scrive Gico:
«A Morbello rievocando l’an-
no 1250, domenica 10 giugno
alle ore 10, si parte da una
piazza, si scende verso Pon-
zone e si imbocca un bosco:
un’avventura inaspettata tra
prati curati e castagni cente-
nari; si possono incontrare fol-
letti, cartomanti, boscaioli in
carne ed ossa che ci fanno ri-
vivere un tempo a passo
d’uomo, a misura di saluto.

Il titolo roboante sembra
preannunciare la discesa di
un armata rumorosa lungo i
sentieri pietrosi verso un ca-
stello apparso per incanto su
un cucuzzolo in un ampia val-
lata.

Rumore di ferro e strascico
di armi verso l’accampamento
medievale che si sta popolan-
do in preparazione dell’attac-
co con la catapulta verso le
alte mura del castello.

Per fortuna a Morbello il ca-
stello c’è e le sue tracce sono
state preservate fino a quan-
do, per nostra buona sorte, è
apparso Corrado il tenace,
colui che con fatica ed inge-
gno sta sudando per mettere
insieme la memoria del tem-
po trascorso insieme al grup-
po “Limes vitae”.

Vale la pena raccogliere le
forze della Pro Loco Morbello
con tutte le Associazioni, con
l’Amministrazione comunale
per costruire una giornata di
grande e felice partecipazio-
ne. Vale anche la pena di sol-
lecitare e organizzare la pre-
senza di giovani e bambini in-
viando l’invito alle scuole di
Cassinelle, Visone, Acqui,
Ovada ecc.

Ho visto da vicino l’assem-
blaggio di una poderosa cata-
pulta che pesa una tonnellata,
costruita con legni locali di ro-
vere e castagno, forgiata da
maestri artigiani del posto.

Secondo notizie storiche,
specialisti al seguito degli
eserciti, costruivano le mac-
chine da guerra sul posto,
sotto le mura dei castelli, uti-
lizzando materiali naturali.

Il Corrado, aiutato da amici
convinti, ha costruito la cata-
pulta. Si sente la passione
nell’uomo che crede nelle
opere capaci di insegnare ai
giovani la tenacia e la volontà
che occorrevano per sostene-

re l’assalto alle mura di un ca-
stello.

Per raggiungere lo scopo
Corrado “Cuor di leone” ha
dovuto acquistare boschi e
campi fuori le mura del castel-
lo e, nei suoi terreni, ha pre-
parato gli accampamenti e
piazzato la catapulta.

È nata così a Morbello la
“Seconda Rassegna Storica
Medievale” per il 10 giugno.

Giungeranno da vicino e da
lontano gruppi con armi e ten-
de per costruire un accampa-
mento storico. La giornata di
domenica si aprirà intorno al-
le ore 10 con un saluto delle
autorità.

Ci sarà poi la visita al cam-
po medievale ed al mercato
medievale dentro le mura del
castello. Il percorso guidato
lungo i sentieri intorno alle
mura ci fa scoprire un nuovo
accesso al castello.

Alle ore 13 ci si incontrerà
in località Giardino in piazza
per il pranzo preparato dalla
Pro Loco. Nel pomeriggio,
dalle 14,30 si assisterà a dan-
ze medievali, gara di tiro con
archi e balestra, dimostrazioni
di giostra con Saraceno e
combattimenti cavaliere con-
tro fante. Lo spettacolo prepa-
rato dai gruppi che partecipe-
ranno alla rievocazione me-
dievale richiede un impegno
personale ed una attrezzatura
di costo elevato.

I gruppi Compagnia Bale-
strieri del Mandracchio, Com-
pagnia Cavalieri della Com-
menda, Feudalia, Associazio-
ne Aleramica e Limes Vitae,
provengono da Genova, Rec-
co (Ge) Savona, Alessandria,
Morbello.

È gradito ed obbligatorio un
sostegno generoso per aiutar-
li a continuare, negli anni, la
prestazione. Ci si aspetta en-
tusiasmo nell’offrire un soste-
gno economico perché un fol-
to gruppo di morbellesi si im-
pegna gratuitamente negli
spettacoli».

L’apertura del castello av-
verrà ufficialmente domenica
3 giugno con una presenza ri-
dotta dei gruppi e si ripeterà
ogni 1ª domenica del mese.

Il mercatino davanti al Co-
mune di Morbello sarà aperto
a partire dalla 1ª domenica di
luglio.

Merana. Dalla Langa al mare: 52 vispi abitanti di Merana e din-
torni, hanno partecipato domenica 20 maggio alla visita guida-
ta a Portofino, S. Margherita e S. Fruttuoso. Il viaggio preparato
con solerte perizia dalla signora Aldina, ha rispettato la tradi-
zione di organizzare una gita sociale per tutti coloro che con in-
tenso lavoro preparano i ravioli al “plin” di Merana da servire
nella 14ª sagra dei primi due fine settimana di giugno. Lavorare
insieme, conoscere e viaggiare sono attività che mantengono
vivo il piacere di vivere nei piccoli paesi.

Strevi. 95 anni, e non sen-
tirli. Una frase di quelle che si
dicono spesso, non sempre a
proposito, ma che per una
volta ritrae perfettamente lo
spirito, il vigore, la tempra for-
te del festeggiato. Lui si chia-
ma Angelo Oddone, e ha fe-
steggiato i suoi 95 anni lo
scorso 17 maggio. Una vita
da romanzo, quella di Angelo,
terzo di quattro figli di una fa-
miglia contadina di Strevi de-
dita ai lavori della terra e del
vino. Un vino che lui stesso
ancora produce e che offre a
chi si reca a trovarlo, orgoglio-
so della sua vigna che è per
lui hobby e lavoro. Nella sua
vita ha attraversato due guer-
re mondiali (una vissuta da
spettatore, l’altra in prima li-
nea nelle fila degli Alpini), e
tutti i più importanti avveni-
menti del secolo scorso. Per
festeggiare i 95 anni, una fe-
sta indimenticabile: capeggiati
dalla nuora Silvana, una
schiera di amici e parenti han-
no fatto corona attorno ad An-
gelo, che ha onorato l’appun-
tamento facendo fuori, con
appetito, un pranzo luculliano,
concluso con una sorpresa:

l’arrivo di una torta al suono
della tromba alpina, e un’inte-
ra delegazione di brigata che
entra, per consegnargli il cap-
pello di Alpino e con esso una
grande emozione mista ai ri-
cordi di guerra e di gioventù.

M.Pr

Cassine. Si è concluso con
pieno successo a Cassine il
“Corso per Volontari del Soc-
corso – 2º step”, organizzato
dalla locale delegazione della
Croce Rossa Italiana. Sono
stati in tutto 14 gli allievi che
hanno por tato a termine il
corso, svoltosi all’interno della
sede della Cri cassinese; tutti
gli allievi hanno superato a
pieni voti il ciclo di studi e ad-
destramento, imparando tutte
le tecniche relative al traspor-
to in sicurezza di malati e feri-
ti, e le relative nozioni di pri-
mo soccorso, conseguendo
quindi a pieni voti la qualifica
di Operatore Trasporto Infermi
(OTI), e la possibilità di opera-
re a bordo di ambulanze e
mezzi di soccorso.

Mentre le lezioni proseguo-
no per il terzo step, che per-
metterà agli allievi di conse-
guire la qualifica di operatore
di emergenza sanitaria, gran-
de soddisfazione è stata
espressa dagli organizzatori e
dai vertici della delegazione
Cri di Cassine, per il buon esi-
to della sessione di studi ap-
pena conclusa. «Un dato che
ci fa particolarmente piacere
– sottolineano giustamente gli
organizzatori – è avere con-
statato che circa la metà dei
14 partecipanti al corso era
costituita da immigrati stranie-

ri, provenienti da paesi dell’E-
st Europeo e residenti a Cas-
sine: segno evidente che an-
che queste persone, giunte in
paese da fuori, desiderano
costruire qui la loro vita, im-
pegnandosi, oltre che per sé
stessi, anche per il prossimo,
anche attraverso il ricorso ad
attività di volontariato».

L’appartenenza ai Volontari
del Soccorso, dunque, assu-
me anche un impor tante
aspetto di integrazione socia-
le: un eccellente viatico per
quanto accadrà nella giornata
di sabato 2 giugno, quando la
Delegazione Cri di Cassine
festeggerà i suoi 20 anni di
attività con una serie di inizia-
tive aperte a tuti.

Il programma del Ventenna-
le prevede il ritrovo in sede
per le ore 16. Quindi, alle
16,20, i Volontari si recheran-
no in visita presso il cimitero
municipale per poi, a partire
dalle ore 17, prendere parte
ad una santa messa che sarà
celebrata nella chiesa di
S.Caterina. Per le ore 18 è
previsto il rientro nella sede
sociale, per il saluto delle au-
torità comunali, prologo ai fe-
steggiamenti veri e propri,
che comprendono un ampio
rinfresco al quale l’intero pae-
se è invitato a partecipare.

M.Pr

Sabato 2 giugno per “Concerti di primavera”

Rivalta grande concerto
a Palazzo Bruni

Rievocando l’anno 1250

A Morbello rassegna
storica medievale

A festeggiarlo un’intera delegazione di brigata

A Strevi Angelo Oddone
95 anni di un alpino

14 nuovi volontari completano corso 2º step

Cassine delegazione Cri
compie 20 anni

A Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso

Dalla Langa al mare
in gita da Merana

Nella chiesa di San Giovanni Battista

Maranzana Comunioni
per quattro bambini

Nella parrocchiale di Ricaldone

Prima Comunione
per Andrea e Rachele
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Strevi. Riceviamo e pubbli-
chiamo:
«Sabato 27 maggio, su ini-

ziativa delle coordinatrici dei
reparti Seghini Strambi e Giu-
lio Segre, alcuni ospiti della
Casa di Riposo di Strevi si so-
no recati in gita al Santuario
di Crea.

Iniziativa lodevolissima, re-
sa possibile dalla collabora-
zione del G.V.A. di Acqui che
ha messo a disposizione un
pullmino attrezzato e dell’OA-
MI che oltre al mezzo ha pre-
disposto anche l’assistenza di
un autista. A questo proposito
è doveroso ringraziare i sigg.
Sergio Cavatozzolo e Giulia-
no Daniele che con la loro
opera di volontariato hanno
dato un grande contributo alla
riuscita di questa prima usci-
ta: con loro da ricordare an-
che la presenza di uno degli
amministratori, il sig. Bruno
Bruni, sempre disponibile a
dare una mano. E così, con
partenza da Strevi di buon
mattino, il gruppetto ha potuto
assistere alla messa celebra-
ta presso il Santuario, visitare
il Santuario stesso e poi con-
sumare il pasto presso il loca-
le ristorante dove tutti hanno
avuto modo di ricordare mo-
menti più felici. Al termine del
pasto chi se l’è sentita ha se-
guito le assistenti nella visita
alle cappelle votive che cir-
condano il Santuario, goden-
do di una sana passeggiata
terminata sotto la pioggia.

Il presidente, dott. Costa,
che ha dato subito il suo be-
nestare per questa uscita fuo-
ri porta, ritiene di dover conti-
nuare in questo tipo di iniziati-
ve, anche per distogliere gli
ospiti dall’apatia che spesso
colpisce chi si trova a trascor-
rere il proprio tempo tra quat-
to mura. Ha pertanto contatta-

to la sig.ra Patrizia Porcellana
di Asti che con un gruppo di
anziani sarà alla Casa di Ri-
poso il giorno 28 giugno per
trascorrervi un intero pome-
riggio, il primo di una serie
durante i quali gli ospiti ver-
ranno stimolati a partecipare
a momenti ludici che sicura-
mente saranno apprezzati, si
spera anche dai loro parenti e
perché no dagli strevesi che
da sempre hanno a cuore la
Casa di riposo.

Un mese è ormai trascorso
da quando il dott. Costa ha
assunto la presidenza e du-
rante questo periodo ha avuto
modo di incontrare il persona-
le ed anche i rappresentanti
sindacali: con tutti ha intavola-
to un discorso di collaborazio-
ne, teso soprattutto a far sì
che il personale possa conti-
nuare in piena armonia e
tranquillità a fare il suo lavoro.
Se c’è stato qualche frainten-
dimento iniziale, questo è sta-
to chiarito e quindi il presiden-
te è convinto che la situazio-
ne andrà via via migliorando,
soprattutto grazie alla lungimi-
ranza di chi lo ha preceduto,
Cossa che ha voluto la ristrut-
turazione della parte più vec-
chia e l’ammodernamento
della stessa per renderla in
parte funzionale anche ai non
autosufficienti, Perazzi che ha
avviato la pratica per ottenere
l’autorizzazione dell’ASL e
della Regione per ulteriori 10
posti per persone non auto-
sufficienti.

Questa autorizzazione, as-
sai importante anche sotto
l’aspetto economico, sembra
ormai in dirittura di arrivo e
quindi ora tocca la consiglio di
amministrazione ed alle coor-
dinatrici far si che tutto vada
per il verso giusto».

Segue la firma

Strevi. Aveva sottratto al-
l’interno di una abitazione
1500 euro in contanti, dopo
esservi penetrato con l’ingan-
no, ma è stato arrestato.

Al termine di una accurata
indagine, sono stati i Carabi-
nieri di Rivalta Bormida, sotto
il comando del maresciallo
Paolucci, a fermare il 35enne
E.F., astigiano. Secondo le
prime ricostruzioni, sarebbe
stato lui, forse insieme ad un
complice, l’artefice di un furto
con destrezza all’interno della
casa di due pensionati streve-
si abitanti nel Borgo Superio-
re.

Erano stati loro stessi a far-
lo entrare in casa: per farsi
aprire la porta l’uomo aveva
fatto ricorso ad un vecchio
trucco, fingendosi ispettore
dell’Enel. Senza nutrire so-
spetti, i pensionati lo hanno
accolto in casa, ma distratti
da una serie di richieste da
parte dell’uomo hanno abbas-
sato la guardia, consentendo-
gli di fare man bassa nell’abi-
tazione.

L’allarme, scattato con tem-
pestività, e la brillante opera-
zione delle forze dell’ordine,
però, hanno impedito al mal-

vivente di farla franca. Ora si
indaga per scoprire se siano
ascrivibili a lui altri analoghi
episodi avvenuti negli ultimi
tempi nell’acquese e per valu-
tare se possa avere agito da
solo o con l’aiuto di uno o più
complici.

Da par te del sindaco di
Strevi, Pietro Cossa, intanto,
arrivano i complimenti ai Ca-
rabinieri a nome di tutta la co-
munità strevese: «Questa
operazione dimostra che sia-
mo in buone mani e ci fa sen-
tire tutti un po’ più sicuri. Vo-
glio ringraziare anche a nome
dei cittadini i l maresciallo
Paolucci e i suoi militari per la
brillante operazione, ma non
solo: anche per il faticoso, ma
intenso lavoro di routine che
svolgono ogni giorno nel ten-
tativo di migliorare le nostre
condizioni di sicurezza».

Da qualche tempo, fra l’al-
tro, i Carabinieri della compa-
gnia di Rivalta Bormida, sono
attivi in un servizio di pattu-
gliamento delle strade che,
attraverso controlli a campio-
ne, ha già portato all’identifi-
cazione di taluni soggetti so-
spetti.

M.Pr

Castelnuovo Bormida.
Ancora una volta il pubblico
ha premiato la Pro Loco Ca-
stelnovese, con una buona
partecipazione alla tradiziona-
le “Sagra delle Tagliatelle”,
che ha avuto luogo nel picco-
lo centro sulla riva destra del
Bormida da venerdì 25 a do-
menica 27 maggio.

Tanti gli spunti di interesse
offerti da una kermesse che
ogni anno riesce a differen-
ziarsi dagli altri eventi enoga-
stronomici in programma sul
territorio per i suoi momenti di
originalità e peculiarità.

A cominciare dall’evento in-
troduttivo, la XXIII edizione
della “Bagna Camisa”, la tra-
dizionale gara podistica che
ogni anno ha luogo sul territo-
rio castelnovese, che ha se-
gnato anche una tappa all’in-
terno del Challenge Acquese,
e che ha fatto da prologo alla
sagra, con la partenza avve-
nuta alle ore 20.

Propr io alla stessa ora,
presso lo stand al coperto
della Pro Loco, sono comin-
ciati ad affluire i primi visitato-
ri interessati a gustare le spe-
cialità preparate dalle cuoche
castelnovesi.

Ma i momenti salienti della
sagra sono arrivati nelle gior-
nate successive: tanta gente,
sabato 26 ha affollato lo stand
Pro Loco, e non soltanto per
dedicarsi alle gioie del palato,
ma anche per provare quelle
della vista, ammirando la
grande sfilata di moda estiva
organizzata come è ormai tra-
dizione con la collaborazione
di “Robe da Bimbi” e “Capricci
& Follie”. Tanti applausi per i
bimbi e le modelle in passe-
rella, e tanta allegria per una
serata serena, che ha riserva-
to tanti momenti lieti ai pre-
senti.

Il momento culminante però

è arrivato domenica 27 mag-
gio, quando le strade del pae-
se, che al mattino erano gre-
mite di bancarelle, nel pome-
riggio sono diventate una sor-
ta di isola cinofila, per la V
edizione del “Dogs’ Castinouv
Day”, ovvero il grande raduno
che ogni anno attira a castel-
nuovo amanti dei cani prove-
nienti da tutta la provincia.
Cani di razza e non, piccoli e
grandi, a pelo lungo e corto,
tutti pronti a scodinzolare e
abbaiare gioiosi, si sono radu-
nati sul piazzale della chiesa,
con i loro proprietari che, gra-
zie alla formula dell’iscrizione
ad offerta, hanno contribuito
al sostegno del canile munici-
pale di Acqui Terme, da sem-
pre partner dell’iniziativa, af-
fiancato quest’anno dalla Toe-
lettatura “Bel can”.

Tra abbaiate festose, esibi-
zioni di “Muai Thai” (arte mar-
ziale della difesa praticata a
titolo dimostrativo dai membri
dell’Evolution Club di Acqui
Terme) e di break dance (con
la partecipazione di Tatiana
Stefanenko), la sera è giunta
in un attimo. Dopo l’ultimo
piatto di tagliatelle, ecco le
danze e un grande tombolo-
ne: i partecipanti alla sagra
delle tagliatelle non si sono
fatti mancare nulla...

M.Pr

Monastero Bormida. Sa-
bato 19 maggio, presso la sa-
la riunioni assessorato Am-
biente della Provincia di Ales-
sandria, si è svolta la premia-
zione delle scuole medie infe-
riori vincitrici del concorso:
“Hai un’idea?” promosso, per
il 2º anno, dall’Ambito Territo-
riale Ottimale nº6 “Alessandri-
no”, alla presenza del presi-
dente dell’Ato6, on. Renzo
Penna, e del direttore, dott.
Renzo Tamburelli.

Il concorso ha l’intento di
favorire la sensibilizzazione
dei giovani alla tutela del pa-
trimonio idrico, indirizzata ai
ragazzi e alle ragazze dei Co-
muni r icadenti nell ’Ato6.
Secondo il regolamento del
concorso “Hai un’idea?”, lega-
to all’iniziativa, le classi che
intendevano partecipare era-

no invitate a produrre, attra-
verso lavori individuali o di
gruppo, un elaborato che per
immagini descrivesse situa-
zioni d’acqua del proprio terri-
torio, anche con commenti fi-
nalizzati al l ’analisi degli
aspetti positivi e/o negativi ad
esse correlati. Si chiedeva
inoltre di provare a formulare
un’idea per risolvere problemi
e criticità eventualmente rile-
vati.

I partecipanti potevano inol-
tre scegliere di ampliare la te-
matica dell’acqua, approfon-
dendo la ricerca nell’ambito
del propr io terr itor io.
Per i lavori di approfondimen-
to tra i premiati, alle quali è
andata una Fotocamera digi-
tale: Istituto Comprensivo “F.
Della Valle” di Vesime - sezio-
ne di Monastero Bormida.

Ricaldone. Nell’ambito del-
le iniziative per festeggiare i
60 anni della cooperativa, la
Cantina Sociale di Ricaldone
organizza, per venerdì 8 giu-
gno, a partire dalle ore 16 nei
locali della Cà di Ven, una
grande giornata di studi, dedi-
cata alla figura di “Renato
Ratti - grande uomo del vino”.
Dopo il benvenuto, che verrà
dato ai presenti dal presiden-
te della Cantina Sociale,
Franco Zoccola, che terrà an-
che un breve discorso sul te-
ma “I 60 anni della Cantina di
Ricaldone”, ed il consueto sa-
luto delle autorità, la parola
passerà a cinque insigni ora-
tori, che relazioneranno sulla
grande personalità e le qua-
lità di Renato Ratti, per tanti
anni direttore del “Consorzio
dell’Asti” e vero innamorato
del vino, della viticoltura, del-
l’enologia.

Aprirà i lavori la dottoressa
Giusi Mainardi, direttrice del
centro di Documentazione per
la Viticoltura e l’Enologia, con
“Renato Ratti, una vita per il
vino”; quindi, il microfono pas-
serà nelle mani del cavalier
Ezio Rivella, che relazionerà
su “Renato Ratti, tecnico e
grande stratega del vino”. De
“L’attività di Renato Ratti, co-
me storico direttore del Con-
sorzio dell’Asti”, invece, si oc-
cuperò nel suo intervento il
dottor Ezio Pelissetti. Sarà poi
il dottor Elio Archimede a oc-
cuparsi di “Renato Ratti e un’i-
potesi del sistema editoriale
del vino piemontese”. Infine,
l’enologo Gigi Rosso raccon-
terà di “Renato Ratti, perso-
naggio irripetibile di langa”. Al
termine della conferenza, che
dovrebbe concludersi secondo
programma intorno alle ore
18,30, si procederà alla conse-
gna dei premi 2007 alle tesi su
Viticoltura ed Enologia: il presi-
dente della Cantina Sociale di
Ricaldone, Zoccola, la Direttri-
ce del centro di Documenta-
zione per la Viticoltura e l’Eno-
logia, Giusi Mainardi, e il presi-

dente dell’OICCE, Moreno So-
ster, premieranno gli autori
che hanno messo la propria
tesi di Laurea a disposizione
del Centro di Documentazione
per la Viticoltura e l’Enologia,
vero fiore all’occhiello della
Cantina Sociale. Si tratta infatti
di una struttura che offre l’op-
portunità di trovare informazio-
ni sui più diversi aspetti carat-
terizzanti il mondo della vite e
del vino. Presso il centro si
possono consultare riviste
enologiche nazionali ed inter-
nazionali, ma anche pubblica-
zioni di carattere tecnico, testi
che affrontano la realtà della
vite e del vino attraverso usi
sociali, ambiente, storia, eco-
nomia e folklore. Il centro, di-
retto dalla dottoressa Giusi
Mainardi, ha la funzione di bi-
blioteca, e come tale è aperto
alla consultazione per gli stu-
denti universitari, gli alunni de-
gli istituti superiori e tutti coloro
che hanno necessità di ap-
profondire la propria cono-
scenza sul settore vitivinicolo.

Una significativa attività che
caratterizza il centro di docu-
mentazione r icaldonese è
quella di ricordare l’opera di
personalità che hanno dato
grandi contributi alla Viticoltu-
ra e all’Enologia italiana, su
cui vengono organizzati, ogni
anno, specifici convegni, co-
me questo sulla figura di Re-
nato Ratti.

Un progetto importante è
quello di proporsi come un
punto di consultazione per te-
si universitarie e di specializ-
zazione, con argomento vitivi-
nicolo: il centro infatti invita, in
collaborazione con l’OICCE,
tutti i laureati e gli specialisti
d’Italia a inviare una copia dei
loro lavori: in occasione di
eventi e convegni, i lavori per-
venuti vengono premiati con
“bottiglie accademiche”.

Tutti i titoli dei lavori presen-
ti nella sezione sono consul-
tabili attraverso internet al sito
www.oicce. it

M.Pr

Cassine. Sabato 12 maggio, nella chiesa parrocchiale di Santa
Caterina, il Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, ha
conferito il sacramento della Cresima a sedici ragazzi. Il cam-
mino di preparazione è stato accompagnato dalle catechiste 
Daria e Valentina.

Concorso per scuole secondarie di primo grado

“Hai un’idea?”
premio a Monastero

Alla Cantina Sociale di Ricaldone

Giornata di studi
su Renato Ratti

Riceviamo e pubblichiamo

In gita a Crea dalla casa
di riposo di Strevi

Aveva sottratto 1500 euro da una casa

Strevi, catturato
falso ispettore Enel

Bene il raduno cinofilo e la sfilata di moda

A Castelnuovo Bormida
sagra delle tagliatelle

Nella parrocchiale di Santa Caterina

A Cassine cresima
per sedici ragazzi
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Alice Bel Colle. Nessuna
sorpresa: anche per i prossi-
mi cinque anni Aureliano Ga-
leazzo resterà sindaco di Ali-
ce Bel Colle. Lo spoglio delle
schede non ha riservato mol-
te emozioni, decretando la
netta vittor ia del sindaco
uscente con 372 preferenze
(84,2%): oltre 5 volte quelle
raccolte dalla sua rivale, Ma-
ria Luciana Pronzato, ferma al
15,8%.

Galeazzo, candidato della
lista “Insieme per migliora-
re”, era sin dalla vigilia il lo-
gico favorito per una con-
sultazione che addirittura, fi-
no all’ultimo istante utile per
la presentazione delle liste,
sembrava destinata a veder-
lo in gara come unico can-
didato. Proprio allo scadere
dei termini, però, era arriva-
ta la decisione della Pron-
zato di scendere in campo,
con la lista “Alternativa dei
cittadini”. In verità, la candi-
data non è cittadina alicese:
originaria di Castel Boglio-
ne, risiede infatti a Torino,
dove ha accumulato espe-
rienza politica in qualità di
presidente di circoscrizione,
e ad Alice ha soltanto qual-
che parente, anche se di tan-
to in tanto frequenta il pae-
se per fare loro visita.

Insieme a lei, in lista, altri
dieci candidati, tutti prove-
nienti da fuori paese, che
non hanno avuto molto ap-
peal sugli elettori alicesi. Non
è un caso che nessuno dei
candidati consiglieri di “Al-
ternativa dei cittadini” abbia
ottenuto preferenze perso-
nali: evidentemente, i 70 suf-
fragi raccolti dalla Pronzato
sono più espressione di vo-
to di protesta, contro l’attua-
le amministrazione, che non
un premio al candidato e al
suo programma. Chi è stato,
indubbiamente, premiato per
il suo operato è, evidente-
mente, lo stesso sindaco Ga-
leazzo, che però respinge
ogni complimento, girando-
lo, anzi, a chi ha lavorato e
ancora, nei prossimi mesi,
lavorerà al suo fianco per il
paese: «Questo non è il mio
successo, è un successo di
squadra, che appartiene a

tutti i miei collaboratori: per-
sone eccezionali, con cui è
stato bello lavorare, e con
cui sarà ancora più bello
continuare a farlo».

I primi programmi del ri-
confermato sindaco sono
quelli «di dare attuazione al-
le opere già in corso, come
la sistemazione della parte
retrostante il Belvedere, e la
conclusione dell’intervento al-
la stazione del Borgo Infe-
riore. Ma soprattutto, conti-
nuerò a lavorare come ho
fatto fino al mattino delle ele-
zioni: per il territorio, per da-
re a queste nostre stupende
colline un futuro, che sia va-
lorizzazione, che sia armo-
nia, che metta finalmente i
luoghi dove abitiamo al cen-
tro della scena, e non sullo
sfondo».

Da parte di Maria Luciana
Pronzato, invece, solo la pro-
messa di un’opposizione co-
struttiva, già a partire dal
prossimo Consiglio comuna-
le.

Un consiglio dove, per la li-
sta numero uno, quella degli
sconfitti, siederanno anche
Maurizio Pronzato, Rosa
Maddalena Burlo e Giusep-
pina Bianco (elette in ordine
di lista, visto che nessuno
dei candidati ha ottenuto pre-
ferenze).

Per la maggioranza, inve-
ce, vanno in consiglio in 8:
Massimo Gasti (uomo più vo-
tato del paese con 26 pre-
ferenze), Antonio Edoardo
Brusco (21), Giampiero Luc-
chetta (15), Domenico Carlo
Ottazzi (14), Gianmauro Pa-
storino (12), Francesco No-
velli (12), Alessandro Boido
(11) e Carmen Dora Bosio
(11). Niente da fare, invece,
per Paola Elisabetta Viotti
(9), Dorothy Pavanello (6),
Calogero Foderà (2) e Pao-
la Glenda Salvadeo (0), che
restano fuori dal Consiglio.
Almeno inizialmente, perchè,
assicura Galeazzo: «Con la
scelta degli assessori si li-
bereranno dei posti e sicu-
ramente qualcuno rientrerà:
se possibile intendo tenere
con me la mia squadra al
completo...».
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Regala la vita... dona il tuo sangue
Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campa-

gna di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce
Rossa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuo-
vo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui
Terme.

Per informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti i sa-
bato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra sede
di via Alessandria, 59 a Cassine.

Cassine. Si prospettano
importanti novità all’orizzonte
per la sicurezza di Cassine e
dei suoi abitanti. Ad annun-
ciarle è il sindaco di Cassine,
Roberto Gotta, fresco reduce
da un colloquio con il Prefetto,
il Questore e con le massime
autorità provinciali dei settori
sicurezza e ordine pubblico.

Al centro del summit, ovvia-
mente, la recente escalation
di episodi di delinquenza che
ha avuto come centro di gra-
vità proprio Cassine, un pae-
se in cui gli episodi di delin-
quenza sono aumentati consi-
derevolmente nel corso degli
ultimi mesi, fino a generare in
molti abitanti un senso di cre-
scente insicurezza.

Ora però le cose potrebbe-
ro cambiare, visto che Gotta
assicura di avere riscontrato,
da parte delle autorità provin-
ciali, una assoluta disponibi-
lità a prendere provvedimenti
in proposito. «Il Prefetto, il
Questore, e in generale tutti i
presenti alla riunione hanno
assicurato che verrà fatto tut-
to il possibile per porre rime-
dio alla situazione. Anche lo-
ro, prendendo visione dei da-
ti, hanno constatato l’aumento
proporzionale degli episodi di
microcriminalità avvenuto nel-
l’ultimo periodo, e il Prefetto,
pur non potendo assicurare
un aumento numerico delle
forze dell’ordine ha annuncia-
to che Cassine diventerà un
centro prioritario per quanto
riguarda l’effettuazione di
controlli e pattugliamenti».

Ma anche il Comune ha in-

tenzione di intervenire, «con
l’installazione e il posiziona-
mento di nuove telecamere di
ultima generazione in luoghi
sensibili. Penso a certe zone
del paese, particolarmente
colpite dalla piaga dei furti,
ma anche alle vicinanze del-
l’ufficio postale, dove si sono
verificati episodi spiacevoli a
danno di anziani, come scip-
pi, furti con destrezza e truffe,
e ad altri punti delicati». Non
si tratterà di telecamere qual-
siasi, bensì di un particolare
modello in grado di assicurare
anche la ripresa di particolari
minimi che potrebbero servire
all’identificazione degli even-
tuali autori di qualche misfat-
to. «Come ho già detto sono
periferiche all’avanguardia,
dotate, tra l’altro, di un poten-
te zoom, ma anche di un di-
spositivo ad alta definizione
che consente riprese nitide
anche nelle ore notturne: spe-
riamo che possano avere un
effetto deterrente sui malein-
tenzionati. Di certo, in caso di
bisogno, saranno un prezioso
alleato per catturare i malfat-
tori». E non è tutto: «Anche
da parte nostra, come Comu-
ne c’è l’intenzione di interve-
nire direttamente, con mag-
giore presenza, sul territorio.
Poichè le forze non sono mol-
te, un’ipotesi che stiamo valu-
tando è quella di concordare
iniziative per presidiare me-
glio il territorio, in collabora-
zione con gli altri paesi che
compongono l’Unione Collina-
re».
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Castelnuovo Bormida. Ci
scrive Alessandra Romussi di
Casa Gautier di Castelnuovo
Bormida: «Sabato 19 maggio
nel piccolo paese monferrino
ha avuto luogo un importante
scambio culturale tra la tradi-
zione locale e quella tibetana,
tramite l’intervento di una no-
ta rappresentanza di Monaci
Tibetani, latori ovviamente
delle loro storica filosofia.

Infatti i Monaci dell’Hardong
Khangtsen del Monastero di
Sera Jhe, provenienti da Lodi
e diretti a Pisa, tappe del loro
tour 2007, hanno sostato a
Castelnuovo Bormida, dove
sono arrivati nel primo pome-
riggio, mostrando sin da subi-
to, la perfetta armonia che
contraddistingue la loro trava-
gliata esistenza. Con ordine e
disciplina, sotto la guida del
loro Santu Lama Gampobaro
Jimpa, hanno preso posto nel
Centro Incontri Amalia Spino-
la, messo a disposizione dal-
l’amministrazione comunale,
luogo in cui con velocità, agi-
lità e maestria, hanno dato
inizio alla preparazione della
cena, che ha visto ovviamen-
te protagonisti piatti Tibetani. I
13 monaci, ricordando il mo-
dus operandi di un piccolo
formicaio o di un alveare in
costruzione, hanno preparato,
alcuni piatti tipici che solita-
mente consumano nel loro
paese come i ravioli di magro
al vapore, i ventagli vegetali e
piccole frittelline dolci. Al ter-
mine dei preparativi, con leg-
giadria e maestria, un veloce
cambio d’abito, ed eccoli
pronti per accogliere gli ospiti
che nel frattempo avevano
preso posto nel giardino di
Villa Spinola per la sommini-
strazione della degustazione,
dimostrandosi così anche va-
lidi camerieri, oltrechè prepa-
rati cuochi.

Al termine della cena, gra-
dita a tutti i partecipanti, nel-
l’Anfiteatro, realizzato dal Co-
mune, nel centro presso la
stessa sede Amalia Spinola,
ha avuto luogo la parte più
emozionante della serata. In-
fatti il Santu Lama, il Maestro,
diretto portavoce del Dalai La-
ma, ha in maniera chiara ed
esaustiva, illustrato la reale
situazione del Tibet, in questi

ultimi decenni, le sfortunate
condizioni di vita in cui sono
costretti a vivere i tibetani a
seguito della forte e massic-
cia opera di “colonizzazione”,
che per pure ragioni economi-
che, nel totale non rispetto
della popolazione originaria,
dei suoi usi, costumi e tradi-
zioni, ha imposto nuove rego-
le di vita, cer tamente non
condivisibili, da nessuno stato
democratico.

Al seguito di questa interes-
sante, quanto triste, relazione
i 13 monaci, si sono esibiti in-
dossando abiti e maschere, ti-
piche del loro paese, in danze
rituali, canti e balli, dando an-
cora una volta dimostrazione
della loro bravura e poliedri-
cità.

Al termine di questa affasci-
nante serata, nella quale si è
avuto modo di assistere final-
mente, ormai ad un evento
straordinario, cioè un piccolo
flusso migratorio avvenuto nel
pieno rispetto delle regole del
paese ospitante, lo scambio
di doni e riconoscimenti tra il
maestro Santu Lama Jimpa e
il sindaco di Castelnuovo Bor-
mida, Mauro Cunietti, che ha
ritenuto opportuno, conse-
gnare al Dalai Lama, tramite il
suo rappresentante, la richie-
sta di adozione di un albero
certificato.

E, chissà che la prossima
volta che i Monaci Buddisti,
faranno capolino a Castelnuo-
vo Bormida, non saranno ac-
compagnati anche dal loro
capo spirituale, il premio No-
bel Tibetano, che provvederà
direttamente al ritiro del certi-
ficato di adozione ad hono-
rem, entrando così a far parte
del Bosco degli Illustri».

Strevi. Bel risultato scola-
stico per i 14 alunni della
classe 4ª della primaria “Vitto-
rio Alfieri” di Strevi: sono pro-
prio gli studenti strevesi, infat-
ti, i vincitori (sia pure ex ae-
quo), del primo premio del
concorso scolastico indetto
dal Serra International Club di
Acqui Terme, sul tema “Amo-
re, Servizio ed Anima del
Mondo”.

La decisione di assegnare il
primo premio agli alunni di
Strevi è stata presa dalla
Commissione esaminatrice
dello stesso Serra Club che,
dopo aver esaminato gli ela-
borati ricevuti e avere effet-
tuato le opportune considera-
zioni, ha deciso di premiare
l’originale lavoro strevese (un
DVD dal titolo “Una scatola di
colori – vita, calore, colore
nella scuola”, per la sua coe-
renza col tema proposto e la
peculiarità del lavoro. Il dvd ri-

trae uno spaccato giornaliero
della vita dei giovanissimi stu-
denti, e ne illustra l’impegno
quotidiano nel vivere e anima-
re la loro scuola. Un premio
meritato, anche da parte delle
insegnanti, che sottolineano
come la classe sia «unita e
cooperativa, tanto che gli
stessi ragazzi hanno facilitato
l’inserimento di un loro com-
pagno diversamente abile,
che grazie a loro è perfetta-
mente integrato nel tessuto
della classe».

Il premio, che consiste in
150 euro, che saranno ovvia-
mente spesi dall’istituto in
materiale scolastico, è stato
consegnato alla classe lo
scorso 5 maggio, presso il
teatro parrocchiale del Cristo
Redentore, alla presenza del
vescovo, mons. Micchiardi, e
del presidente del Serra Inter-
national Club di Acqui, Marco
Pestarino. M.Pr

Antincendi 
boschivi

Bistagno. Campagna an-
tincendi boschivi 2006. Se av-
visti un incendio o anche un
focolaio non indugiare! Chia-
ma il: 1515 (Corpo Forestale
dello Stato) o il 115 (Vigili del
Fuoco), oppure i Volontari An-
tincendi Boschivi di Bistagno:
339 6252506 comunicando il
luogo d’avvistamento!

Ad Alice Bel Colle battuta la Pronzato

Aureliano Galeazzo
riconfermato Sindaco

Il sindaco Gotta ha incontrato il Prefetto

Cassine studia misure
contro la criminalità

I monaci del monastero di Sera Jhe

Uno scorcio in Tibet
a Castelnuovo Bormida

LISTA n. 1
Alternativa dei cittadini

Maria Luciana PRONZATO
(eletta consigliere comunale)

voti 70 = 15,8%
Preferenze individuali

Maurizio Pronzato 0
Rosa Maddalena Burlo 0
Giuseppina Bianco 0
Diego Antonio D’Agostino 0
Angelo D’Ambrosio 0
Gimmi Librone 0
Santo Puccio 0
Franco Natale Cesare Ronco 0
Angela Sartori Zerbetto 0
Gianfranca Scolari 0

LISTA n. 2
Insieme per migliorare

Aureliano GALEAZZO
(eletto sindaco)

voti 372 = 84,2%
Preferenze individuali

Alessandro Boido 11
Dora Carmen Bosio 11
Antonio Edoardo Brusco 21
Calogero Foderà 2
Massimo Gasti 26
Gian Piero Lucchetta 15
Francesco Michele Novelli 12
Domenico Carlo Ottazzi 14
Gianmauro Pastorino 12
Dorothy Pavanello 6
Paola Glenda Salvadeo 0
Paola Elisabetta Viotti 9

Abitanti 784 • Elettori 687 (352 maschi, 335 femmine)
Votanti 477 = 69,3% • Voti validi 442 = 92,7%

Schede bianche 20 = 4,2% • Schede nulle 15 = 3,2%

Elezioni amministrative di ALICE BEL COLLE 

Premio “Amore, servizio ed anima del mondo”

Serra Club premia
alunni di Strevi
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Rivalta Bormida. Da ve-
nerdì 25 maggio, l ’Istituto
Scolastico Comprensivo di Ri-
valta Bormida porta un nome
illustre: quello di Norber to
Bobbio, senatore a vita, gran-
de filosofo, storico del pensie-
ro politico e pensatore origi-
nario di Rivalta, scomparso
nel 2004.

Da parte della comunità ri-
valtese, si tratta nel contempo
di un doveroso omaggio al
celebre concittadino (ancor-
chè onorario, ma Bobbio più
volte aveva detto di conside-
rare Rivalta il paese delle sue
radici), ma anche di un gesto
significativo per i suoi conte-
nuti, poiché c’è da credere
che lo stesso Bobbio avrebbe
gradito di legare il proprio no-
me alle scuole, e con esse al
sapere, all’insegnamento, alla
formazione delle nuove gene-
razioni.

La cerimonia di intitolazio-
ne, durata circa un’ora e mez-
za, ha richiamato presso la
palestra scolastica alunni e
maestre provenienti da tutti i
plessi dell’Istituto Comprensi-
vo, ma anche numerose per-
sonalità, quali l’on. Mario Lo-
velli, il presidente del Consi-
glio provinciale, Adriano Icar-
di, il capogruppo in Re-
gione dei D.S. Rocchino Mu-
liere, e i sindaci di tutti i paesi
del circondario. Molto gradita,
a livello scolastico, la presen-
za, oltre che dell’attuale presi-
de dell’Istituto Comprensivo di
Rivalta Bormida, Pier luigi
Timbro, dei suoi predecesso-
ri, Buscaglia e Tinto.

Oltre all’intervento del sin-
daco Ottria, che ha portato a
tutti i presenti il saluto del-
l’amministrazione comunale,
sottolineando il profondo si-
gnificato della cerimonia e il
legame tra Bobbio e il paese,
la giornata ha visto anche l’in-
tervento del prof. Pietro Polito,
presente in rappresentanza
del Centro studi “Piero Gobet-
ti”, che per l’occasione ha te-
nuto una breve relazione sul
tema “I mestieri e i valori di
Bobbio”, raccontando i tre ca-
pisaldi principali che hanno
sempre ispirato la vita e l’ope-
rato di Bobbio, come profes-
sore, come scrittore e come
cittadino: la vocazione al dia-
logo, l’umiltà e l’amicizia. An-
che il figlio del filosofo, An-
drea Bobbio, si è rivolto all’u-
ditorio, raccontando del lega-
me tra la sua famiglia e Rival-

ta («paese di mia nonna, Ro-
sa Caviglia, a cui mio padre
era legatissimo, e dove ha vo-
luto essere sepolto nella tom-
ba di famiglia, e dove noi
stessi abbiamo passato le
estati dell’infanzia...»), ma an-
che sul valore dell’intitolazio-
ne a Bobbio di un istituto sco-
lastico. Si è scoperto così che
artefice della trasformazione
della casata dei Bobbio da fa-
miglia rurale e artigiana a fa-
miglia dedita a lavori di con-
cetto fu il nonno di Norberto,
Antonio, maestro elementare,
e poi direttore delle scuole di
Alessandria (che lo hanno ri-
cordato di recente con la sco-
pertura di una targa).

Quindi, un sentito messag-
gio: «Quest’anno ricorre l’An-
no Europeo dei diritti e delle
pari opportunità e la Regione
Piemonte ha deciso di aderire
ripubblicando una lezione di
mio padre dal titolo “La natura
del Pregiudizio”. Esistono dif-
ferenze tra gli uomini. Ci sono
differenze biologiche: gli uo-
mini e le donne, chi è alto e
chi è basso (...), e ci sono dif-
ferenze indotte dalla società,
come il fatto che parliamo lin-
gue diverse o abbiamo usan-
ze diverse. Ma la diversità de-
ve essere un arricchimento, e
non un ostacolo, e le diversità
biologiche o sociali non devo-
no introdurre un ingiustificato
giudizio di valore in cui un
gruppo ritiene di essere supe-
riore ad un altro gruppo e co-
me tale si sente in dovere di
dominarlo e sopprimerlo, di
trattarlo da inferiore. I diritti
non vanno affermati, vanno
protetti. I pregiudizi nascono
nella testa degli uomini, e lì
bisogna combatterli, con lo
sviluppo delle conoscenze e
quindi con l’educazione. Per
liberarsi dei pregiudizi gli uo-
mini hanno bisogno prima di
tutto di vivere in una società
libera».

E l’esperienza scolastica
dell’educazione che ognuno
riceve a scuola è una risorsa
importante per produrre do-
mani una società migliore.
L’intitolazione a Bobbio di un
istituto scolastico è allo stes-
so tempo un ricordo di uno
straordinario pensatore, e un
impegno a dare formazione,
con professionalità e impe-
gno, a nuove leve che possa-
no proseguire sul solco da lui
tracciato.

M.Pr

Strevi. Una passeggiata tra
i vigneti e le cascine, con ne-
gli occhi un panorama tra i più
suggestivi del Piemonte, in
grado di spaziare dall’Appen-
nino Ligure alle Alpi e alla
Pianura Padana, il gusto in-
comparabile dei vini doc e dei
prodotti tipici locali e la cer-
tezza di trascorrere una gior-
nata a contatto con la natura
a, a passeggio tra vigneti e
cascine, senza l’assillo del
tempo che passa, in una di-
mensione di ovattata tranquil-
lità.

Sono queste le attrattive of-
fer te dalla “Passeggiata
Slow”, l’ormai tradizionale
percorso enogastronomico a
tappe, giunto quest’anno alla
sua 6ª edizione, che si terrà
domenica 3 giugno in Valle
Bagnario, a Strevi.

Organizzata dall’Associa-
zione dei Produttori di Mosca-
to Passito della Valle Bagna-
rio, in collaborazione con la
Condotta Slow Food dell’Ac-
quese, col Comune di Strevi e
con l’assessorato provinciale
alla Promozione dei Prodotti
Tipici e Pregiati, la “passeg-

giata slow” si snoderà, come
di consueto, sul territorio del
Presidio del Moscato Passito,
ed avrà inizio alle ore 11. Il
percorso avrà una lunghezza
di 2,5 km complessivi, duran-
te il quale sono previste sette
“tappe di ristoro” presso al-
trettante cascine, dove i par-
tecipanti potranno gustare vini
e prodotti del territorio.

Alla partenza, ad ogni par-
tecipante saranno consegnati
(al prezzo complessivo di 20
euro per persona, esclusi i
bambini sotto i 10 anni, e con
la possibilità di uno sconto del
10% per i soci Slow Food) dei
coupons per le degustazioni e
le indicazioni per raggiungere
le sette cascine, in ognuna
delle quali è prevista la degu-
stazione di un piatto tipico,
accompagnato ovviamente da
un bicchiere di vino doc. Ulte-
riori degustazioni del pregia-
tissimo moscato passito
“Strevi”, saranno possibili al
costo di 2 euro al bicchiere.
Per i collegamenti tra le varie
cascine, infine, è prevista an-
che l’attivazione di un servizio
navetta. M.Pr

Alice Bel Colle. Sabato
26 maggio è stata presenta-
ta ad Alice Bel Colle presso
il Centro “AliceInsieme”, di
fronte ad un pubblico nume-
roso e interessato, la nuova
raccolta di poesie in dialetto
“Emusiòn...” di Paolo De Sil-
vestri, “el Quintulè”, poeta di
Castel Rocchero. Alla serata,
oltre all’Autore, è intervenu-
ta per la recensione la gior-
nalista Gabriella Puppo Lo-
visolo che ha definito “da
meditazione” le liriche pro-
poste, paragonandole ad un
buon vino che va gustato e
centellinato poco per volta.

L’intervento dell’Autore è
stato invece incentrato sul ta-
glio moderno del libro che, ol-
tre alle poesie, contiene una
favola illustrata (quintùla) con

il tutto affiancato dalla rispetti-
va traduzione in lingua italia-
na. Volume disponibile a 5 eu-
ro presso le librerie di Acqui
Terme e Nizza.

La lettura dei testi, sottoli-
neata da applausi e consensi,
è stata affidata a quattro inter-
preti locali: Isa Pagliano, Lidia
Servati, Nuccia Benevolo e
Paolo Olivieri.

Con l’utilizzo di voci “non
professioniste” l’Autore ha vo-
luto sottolineare come il dia-
letto, benché per tradizione
solo orale, possa essere scrit-
to e letto da tutti.

Il rinfresco che ha concluso
la serata è stato allietato, a
sorpresa, da Giovanni Orec-
chia e da Claudio Tardito che
hanno rispolverato alcuni loro
canti dialettali.

Rivalta Bormida. Le Pen-
ne Nere di tutta la Provincia
guardano a Rivalta Bormida.
Il paese dell’Acquese, infatti,
si prepara ad accogliere de-
gnamente la pacifica e chias-
sosa invasione degli Alpini,
che sicuramente accorreran-
no numerosissimi domenica 3
giugno, per prendere parte al
2º raduno sezionale, organiz-
zato dal Gruppo Alpini rivalte-
se, guidato dal capogruppo
Mario Benzi, con la collabora-
zione della Sezione di Acqui
Terme e dell’Amministrazione
comunale.

Per l’occasione, per onora-
re la venuta degli Alpini, gli
organizzatori hanno stilato un
ricco programma, con nume-
rosi appuntamenti che scandi-
ranno l’intera giornata.

I Gruppi Alpini giungeranno
in paese già nel corso della
serata di sabato 2 e poi anco-
ra nella primissima mattinata
di sabato 3: già per le ore
8,30, infatti, è previsto il radu-
no presso la Cantina Sociale
di Rivalta Bormida, dove av-
verrà il saluto ufficiale, l’iscri-
zione di vessilli e gagliardetti
e dove ogni Penna Nera potrà
fare colazione con focaccia e
vino.

Nell’occasione saranno an-
che raccolte le prenotazioni
per il pranzo. Un’ora dopo, al-
le 9,30, gli alpini si incolonne-
ranno per dare vita ad un cor-
teo che sfilerà per le vie di Ri-
valta accompagnato dalle no-
te della fanfara “Valle Bormi-
da”, fino a raggiungere il mo-

numento ai caduti, dove alle
10 è prevista la cerimonia del-
l’alzabandiera e la deposizio-
ne di una corona di f ior i.
Quindi, il saluto delle autorità,
capeggiate come sempre dal
sindaco Valter Ottria, con la
presenza anche di assessori
e personalità.

Completato il protocollo, gli
Alpini assisteranno alla Santa
Messa delle ore 11 e quindi, a
partire dalle ore 12,30, si tra-
sfer iranno alla spicciolata
presso il Fosso del Pallone,
dove si svolgerà il pranzo, al-
lietato, come sempre accade
in queste circostanze, dal tra-
dizionale brusio conviviale.
Sarà il momento ideale per la-
sciarsi un po’ andare, fra bar-
zellette, scherzi, racconti dei
tempi andati e qualche brindi-
si a base di grappa.

Il momento più significativo
del pomeriggio si svolgerà in-
torno alle 15,30, quando le
Penne Nere saluteranno tutte
insieme l’inaugurazione uffi-
ciale della nuova sede del
Gruppo Alpini Rivalta Bormi-
da, che sarà intitolato alla me-
moria di Simone Maggio, sto-
rica figura di alpino e capo-
gruppo fondatore del gruppo
stesso.

Per poi assistere insieme a
tutti i rivaltesi, all’attesa esibi-
zione della fanfara “Valle Bor-
mida”, in programma a partire
dalle ore 16.

Nella foto anche il gruppo
di Montaldo Bormida ha sfila-
to a Cuneo.

M.Pr

Melazzo. Venerdì 25 mag-
gio, presso la Soms di Bista-
gno, è andata in scena la re-
cita teatrale “Artemisia Filo-
meni - una bambina dispetto-
sa”.

Gli alunni-attori della scuola
Primaria di Melazzo dell’Istitu-
to Comprensivo di Spigno
Monferrato, hanno nuovamen-
te dato prova delle loro capa-
cità artistiche misurandosi in
questa occasione con un te-
sto teatrale comico.

Artemisia è una bambina
dispettosa che abita a Melaz-
zo; una bambina che fa sem-
pre molti scherzi a chiunque
le capiti a tiro spostandosi sul
territorio circostante, il Castel-
lo, il fiume Erro, la piscina ed i
boschi adiacenti al bel paese
di Melazzo.

I testi dello spettacolo sono
stati scritti direttamente da
tutti gli alunni guidati dalle lo-
ro insegnanti le quali hanno
messo a disposizione tempo
e creatività nell’organizzare e
nel dirigere tutti i momenti
dello spettacolo. Quindi un

grazie alle maestre Stefanella
Bellati, Sandra Cagno, Silva-
na Guarina, Lidia Rapetti,
Monica Ghione, Marina Cal-
cagno, Marinella Bocchino e
Valeria Turco. Le musiche ori-
ginali sono state scritte da
Alessandro Bellati.

Gli alunni della Scuola Pri-
maria di Melazzo hanno all’at-
tivo diversi r iconoscimenti
musicali avendo vinto due
premi internazionali dedicati
alla canzone per ragazzi nel-
l’ambito di “Fortissimo per l’U-
nicef”; hanno inoltre inciso un
cd dal titolo “Miss Mouse”
contenente canzoni e musi-
che originali distribuito in tutta
Italia e nel 2006 hanno messo
in scena un musical per ra-
gazzi dal titolo “La vera storia
di Alce Gattoni” che ha riscos-
so un enorme successo di
pubblico.

Tutti i soldi raccolti durante
la serata di venerdì 25 mag-
gio sono stati devoluti in be-
neficenza alle associazioni
“Need you” ed al Gruppo Te-
matico Autismo.

A Rivalta Bormida cerimonia di intitolazione

Istituto comprensivo
“Norberto Bobbio”

A Strevi domenica 3 giugno la 6ª edizione

In Valle Bagnario
“Passeggiata Slow”

Domenica 3 giugno, 2º raduno sezionale

Rivalta si prepara
ad abbracciare gli alpini

Recita alla Soms di Bistagno

“Artemisia Filomeni“
primaria di Melazzo

Ad AliceInsieme sabato 26 maggio

Letture in dialetto
dal libro “Emusiòn…”
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Cremolino. Il fascino delle
auto d’epoca e il paesaggio
incantato delle colline ovadesi
saranno assoluti protagonisti
a Cremolino, domenica 3 giu-
gno. Infatti, il centro collinare
dell’ovadese sarà il centro ne-
vralgico attorno a cui ruoterà
una interessante kermesse di
auto d’epoca chiamata “Le
veterane nel Borgo Antico”,
giunta quest’anno alla sua
terza edizione.

Le veterane ovviamente so-
no loro, le auto d’epoca, che
si daranno appuntamento nel-
l’antico borgo medievale, rac-
colto attorno al Castello dei
Malaspina, per una sfilata e
una serie di prove su strada,
con relativa premiazione.

Il via alla manifestazione,
organizzata dalla Pro Loco
unitamente al Comune e alla
concessionaria Fiat Cavanna
di Ovada, con la collaborazio-
ne del Vespa Club di Ovada, è
previsto già di prima mattina,
alle 8,30, con l’arrivo a Cre-
molino delle Veterane, e la lo-

ro accoglienza da parte della
Pro Loco, con una colazione
casalinga a base di torte, bi-
scotti e altri prodotti preparati
per l’occasione. Poi alle 10 se-
maforo verde al primo concor-
rente: il tracciato vedrà le auto
d’epoca dirigersi verso Ovada,
dove transiteranno alle ore
10,40 e quindi proseguire alla
volta di San Giacomo (pas-
saggio alle 11) e a Grillano-
Nostra Signora della Guardia
(11,30). Qui i piloti potranno ri-
storarsi con un aperitivo, pri-
ma di tornare a Cremolino,
dove pranzeranno al ristorante
“Vetta”. Senza appesantirsi,
però, perchè nel pomeriggio si
riparte con una prova crono-
metrata, con partenza alle ore
15. I motori smetteranno di
rombare solo alle 17, quando i
piloti potranno concedersi il
meritato riposo: per i migliori,
ci sarà la trionfale passerella
della premiazione; per tutti, in-
distintamente, gli applausi del
pubblico presente.

M.Pr

Ponzone. Riceviamo e pub-
blichiamo la lettera del presi-
dente della Pro Loco di Cima-
ferle Mario Mascetti: «Nell’e-
state si svolgeranno le elezioni
per il rinnovo delle cariche so-
ciali, il nostro mandato è giunto
al termine ed è consueto pre-
sentare un bilancio consuntivo.

Sono stati 8 anni di intenso la-
voro e mi preme evidenziare
l’entusiasmo e la passione con
cui tutti i consiglieri mi hanno af-
fiancato per conseguire gli obiet-
tivi prefissati e di questo, con
sincero affetto li ringrazio.

Ci ha sostenuto la forza di
sentirci un gruppo compatto che
si è dedicato con passione per
consolidare e far crescere que-
sta associazione, diventata una
preziosa entità operativa nel
tessuto sociale di Cimaferle.

Nei primi 5 anni di lavoro, al-
le manifestazioni che costitui-
scono l’ossatura tradizionale in-
centrata sugli spettacoli e lo
sport, abbiamo inserito nuove
produzioni musicali e teatrali va-
lorizzando il programma.

Due importanti manifestazio-
ni si sono avviate; la “Fiera di Ci-
maferle” per acquisire una mag-
giore attenzione nel territorio,
partecipando alla “Festa delle fe-
ste” di Acqui per promuovere la
nostra immagine.

Nell’elaborazione di questo
programma si è reso efficace e
primario l’apporto dei soci per le
loro iniziative, le prestazioni e
l’entusiasmo collaborativo.

Oltre alle ordinarie operazio-
ni di manutenzione si è costrui-
to il teatro e si sono affinate le
dotazioni alla sala e alle attrez-
zature della cucina.

Ci siamo poi impegnati nel-
l’opera di ristrutturazione so-

stenuta dal parziale finanzia-
mento regionale, una pratica fa-
ticosa che ci ha coinvolto fino al-
la noia.

La proroga dei 3 anni che ci
avete accordato per svolgere
questa operazione non è stata
vana. Siamo orgogliosi, come
del resto ci eravamo prefissi, di
consegnare alla subentrante Di-
rigenza il completamento dei
lavori e la regolarizzazione del
piano finanziario.

Dopo oltre 30 anni di presi-
denza, impegnativi ma di gran-
de soddisfazione e spero degni
della vostra considerazione,
scendo dalla plancia di questa
meravigliosa nave, riservando-
mi una poltrona sul ponte, sem-
pre disponibile ad una proficua
collaborazione.

In questo contesto, mentre
noi anziani ci autoinseriamo tra
i senatori a vita, rivolgo di cuo-
re un invito alla nuova genera-
zione, ai giovani, affinché rac-
colgano il testimone e con al-
trettanto entusiasmo prosegua-
no il cammino tracciato.

Resta al timone il nucleo cen-
trale dei consiglieri che si ripre-
senta compatto e con la loro
guida maturata in tanti anni di
dedizione auspico che germogli
quella unità di gruppo indi-
spensabile per continuare e pro-
gredire.

Ai soci, che sono la forza
dell’associazione, rivolgo un
caloroso ringraziamento per
l’essenziale sostegno certo del-
la loro attiva vicinanza a spro-
ne di fare sempre di più e me-
glio.

Partecipate alle prossime ele-
zioni ed il vostro voto sarà la
conferma della solidarietà verso
il nuovo consiglio. Un saluto».

Grognardo. Il vecchio por-
tone del palazzo comunale
è tornato al suo posto. Un
avvenimento per Grognardo
e per i suoi 320 abitanti cui
il portone mancava dai primi
anni Sessanta, quando ven-
ne rimosso, messo nelle can-
tine del palazzo comunale,
e lì lasciato per tutto questo
tempo. Il restauro lo ha ri-
portato a “nuova vita” ed ora
il Comune di Grognardo è
nuovamente protetto dal
“suo” portone.

Un portone a due ante, in
legno massiccio, frontale in
noce con spuntoni sporgen-
ti in ferro messi a protezio-
ne da eventuali tentativi di
effrazione. La data di co-
struzione, riportata in alto
sulla pietra posta a trave sul-
l’ingresso, fa riferimento al
1656, anno in cui Grognardo
era sotto la giurisdizione di
Giovanni Battista I Grattaro-
la Beccaria, erede di Ales-
sandro Beccaria, capostipi-
te dei Grattarola conti di Gro-
gnardo. È stato sicuramente
Giovanni Battista I ad ordi-
nare il portone, che venne
posto all’ingresso della pa-
lazzina di famiglia. Non è sta-
to possibile rintracciare una
documentazione che potesse
dare una qualche indicazio-
ne sul portone, e poche car-
te parlano di Giovanni Batti-
sta Grattarola Beccaria. Nel
1655, in data 7 aprile, un at-
to rogato nel castello di Gro-
gnardo, ove Giovanni Battista
dimorava, contiene i conti al-
lora fatti con il Comune di
Grognardo, ma nessun ac-
cenno è fatto alla ipotesi di
dotare la palazzina, dove og-

gi ha sede il Comune, di un
nuovo portone.

I lavori di ristrutturazione
sono stati finanziati dalla
Fondazione della Cassa di
Risparmio di Torino grazie
all’interessamento dell’Am-
ministrazione comunale di
Grognardo, dell’assessore
provinciale dott. Gianfranco
Comaschi, del rag. Agostino
Gatti capogabinetto del pre-
sidente della Provincia Filip-
pi e realizzati nel laboratorio
di Clerio Benzi, restauratore
di Acqui.

w.g.

Prasco. La Pro Loco di Prasco ha organizzato la 5ª cammi-
nata tra le sue colline, riscuotendo uno strepitoso successo. La
nuova associazione turistica alla sua seconda esperienza ha
già ricevuto consensi positivi per organizzazione e cordialità. Il
presidente e il suo consiglio ringraziano tutti coloro che hanno
contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Prossimi
appuntamenti con la Pro Loco: sabato 23 giugno a “Benvenuto
turista” a Prasco e sabato 30 giugno e domenica 1º luglio a
Ponzone al raduno delle Pro Loco della Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, con focaccia e pizza e una rappresentazione
sportiva di lotta giapponese, ore 18 del 1º luglio, della palestra
di Prasco di Luciano Borghetto.

Melazzo. Sull’onda dell’otti-
ma riuscita della prima edizio-
ne, la Pro Loco di Melazzo,
guidata da Maurizio Incande-
la, ha organizzato la seconda
edizione del Medio Evo Run,
motoraduno aperto a moto di
ogni tipo, età, cilindrata e pro-
veniente da ogni dove. Il radu-
no si terrà il 10 di giugno, a
Melazzo, e vedrà confluire in
paese moto provenienti da
tutta Italia, qualcuna dall’este-
ro, con l’unico intento di pas-
sare una giornata in allegria
sulla sella dei più disparati
mezzi a motore con due ruo-
te. La giornata prevede alle
ore 9 il ritrovo e l’iscrizione al
“run” presso il Campo Sporti-
vo di Melazzo e successiva-
mente l’incolonnamento per il
giro turistico che toccherà, tra
gli altri, anche il comune di
Sassello che verrà raggiunto
percorrendo la suggestiva ex

Statale del Sassello. Termina-
to il giro, i centauri potranno
pranzare nella struttura co-
perta con i piatti preparati dai
cuochi della Pro Loco, ovvero
ravioli al brasato e brasato.

Nel pomeriggio, intratteni-
menti musicali e non solo con
i Country Fever e concerto
del gruppo “Radio Zombie”.

Al termine verranno pre-
miati: Miss Zavorrina 2007, la
moto più “fashion”, il gruppo
più numeroso, la moto più ru-
morosa e il motociclista più
anziano.

Durante l’intera manifesta-
zione saranno presenti stand
tutti rigorosamente a tema ov-
vero con gadget legati alla
cultura motociclistica.

Obiettivo del team della Pro
Loco di Melazzo quello di mi-
gliorare lo straordinario suc-
cesso della prima edizione.

w.g.

Morsasco. “Villa Delfini ….
In festa 2007 - emozioni e vi-
no”. Quella messa in cantiere,
domenica 3 giugno, dall’a-
zienda vitivinicola “La Guar-
dia” della famiglia Priarone, è
una festa tutta particolare,
svincolata da quelle che sono
le classiche “giornate” dedica-
te al vino ed alla gastronomia
in generale. La filosofia con la
quale Graziella Priarone (nel-
la foto), una delle titolari del-
l’azienda, che in questi ultimi
anni ha inglobato “Villa Delfi-
ni” una costruzione del Sei-
cento, in parte ristrutturata
mantenendo quelle che erano
le sue caratteristiche, ha pre-
cisi punti di riferimento: «Non
è la classica festa che dura
qualche ora ed in quello spa-
zio di tempo si esaurisce il
tutto. Quello di domenica è un
percorso che parte dalla co-
noscenza del vino e di piatti
particolari, accompagnato da
pause musicali, passeggiate
per i vigneti a piedi e per i più
pigri in quad».

Al centro delle attenzioni i
vini de “la Guardia” che ver-
ranno proposti rispettando
una precisa scaletta; si parte
dal cortese e dallo chardon-
nay e, attraverso il dolcetto e
la barbera, si arriva ai vini affi-
nati in legno. Non sarà, però,
solo una “questione” di vini;
uno degli altri protagonisti
della giornata sarà il formag-
gio, in questo caso le piccole
produzioni casearie selezio-
nate da Vittorio Duberti cui
verranno affiancate particolari

conserve prodotte da Simo-
netta Ricci della cascina Boz-
zola di Morsasco.

“Villa Delfini … in Festa
2007” è anche olio di oliva ex-
tra vergine del frantoio Ma-
gnone di Finale Ligure, poi
dolci e salumi frutto della pas-
sione di piccoli produttori. La
particolarità dei piatti è quella
d’essere preparati da un cuo-
co d’eccezione, ovvero quel
Claudio Barisone, responsa-
bile dell’associazione delle
“Strade del Vino” dell’Alto
Monferrato, che da qualche
anno impreziosisce le migliori
tavole nelle manifestazioni
enogastronomiche più impor-
tanti del basso Piemonte.

L’appuntamento è alle
12,30 ma, anche chi arriverà
in ritardo, potrà comunque
partecipare alla festa, magari
pentendosi di non essere al
momento giusto!

w.g.

Sezzadio. Prende il via gio-
vedì 14 giugno, alle ore 21,
presso l’Abbazia di S.Giustina
a Sezzadio, con una serata
interamente dedicata a Mi-
chele Pittaluga, il Festival in-
ternazionale “Chitarre dal
Mondo”.

Ad aprire il concerto sarà
Flavio Sala, chitarrista di fa-
ma internazionale, già vincito-
re del Premio PIttaluga nel
2003. Sala, che nonostante la
giovane età (soli 24 anni) ha
già al suo attivo un primo pre-
mio del pubblico al “S.Franci-
sco Master Guitar Competi-
tion” (2004) e tournée in Rus-
sia, Usa e Sudamerica, ese-
guirà musiche da film insieme
all’Orchestra Filarmonica di
Torino.

Il programma delle esecu-
zioni prevede il Concerto in

Re Maggiore per liuto e archi
di Antonio Vivaldi, Asturias
(Leyenda) dalla “Suite Spa-
gnola” per pianoforte (trascri-
zione Segovia) di Isaac Albé-
niz, il tema de “Il Postino” di
Luis Bacalov e di “Nuovo Ci-
nema Paradiso” di Ennio e
Andrea Morricone, arrangiati
dal Maestro Antonio Capua-
no; poi ancora il Concerto in
La minore per violino e archi,
sempre di Vivaldi, Amarcord
di Nino Rota, i l  tema di
Schindler’s List di John Wil-
liams, Calima (Bulerias) di
Gerardo Nunez, con “special
guest” Juan Lorenzo, musici-
sta di chitarra flamenca.

Dopo la tappa sezzadiese,
il Festival si trasferirà in pian-
ta stabile ad Alessandria, per
esibirsi al Comunale.

M.Pr

A Perletto festa del 4º
raggruppamento alpini

Perletto. Domenica 17 giugno il Gruppo Alpini di Perletto della
Sezione di Mondovì organizza la Festa del 4º raggruppamento
che comprende i gruppi alpini di Cortemilia, Castelletto Uzzone,
Levice, Gorzegno e Prunetto. Il programma: ore 8.30, ammassa-
mento e colazione alpina presso la sede del gruppo; ore 9.15, al-
zabandiera in piazza Marconi; ore 9.30, sfilata dei partecipanti
con la presenza della Fanfara Alpina Sezionale; ore 10.30, santa
messa presieduta da mons. Giovanni Galliano e deposizione co-
rona in onore dei caduti; ore 11.30, concerto della Fanfara Alpina
Sezionale; ore 12, saluto alle autorità e premiazione alpini meri-
tevoli; ore 12.30 pranzo sociale sotto il tendone in piazza. Per
informazioni: tel. 0173 832189, 0173 832137, è gradita la preno-
tazione per il pranzo (euro 23) entro domenica 10 giugno.

Serata inaugurale all’abbazia di Santa Giustina

“Chitarre dal mondo”
festival a Sezzadio

Motoraduno per tutte le moto

A Melazzo secondo
“Medio Evo Run”

Domenica 3 giugno a Morsasco

Villa Delfini in festa
emozioni e grandi vini

Strepitoso successo della 5ª edizione

A Prasco camminata
tra le sue colline

Domenica 3 giugno 3º raduno con sfilata e gara

A Cremolino “Veterane
nel borgo antico”

A Cimaferle. dopo oltre trent’anni

Mario Mascetti lascia
presidenza della Pro Loco

Dopo oltre quarant’anni

Restaurato il portone
del Comune di Grognardo
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Morbello. «Il paese è do-
po la famiglia è l’espressione
più intima di una identità, di
un’origine. “Un Paese - diceva
Cesare Pavese - vuol dire
non essere soli, sapere che
nella gente, nelle piante, nella
terra c’è qualcosa di tuo; che
anche quando non ci sei resta
ad aspettarti”. È nel paese
che uno impara a concepire il
mondo dentro a un ordine,
che uno avverte d’essere al
centro di un processo fanta-
stico, e scopre che la vita ha
un sapore ed un odore. È nel
paese che ci si misura, ci si ri-
trova, ci si innamora, si avver-
te ciò che si chiama nostal-
gia». È così che Giancarlo
Campazzo, sindaco di Mor-
bello dal 2001, rieletto nel
2006 con una percentuale
stratosferica racconta la vita
nel suo paese; Morbello circa
500 abitanti, raccolti tra le fra-
zioni Piazza, Costa e Vallosi e
le diverse borgate Caviglie,
Nani, La Valle tutte con una
loro storia e fisionomia parti-
colare; una economia essen-
zialmente agricola, un investi-
mento sul turismo che inizia
dare i suoi frutti, una vocazio-
ne ligure figlia di una migra-
zione che, negli anni cinquan-
ta e sessanta, ha portato mol-
ti morbellesi a lavorare e vive-
re a Genova. Morbellesi che
non hanno dimenticato il loro
paese ed oggi tornano con fi-
gli e nipoti ad occupare le
“vecchie” case, quasi tutte ri-
strutturate, e godere di un
ambiente incontaminato, lon-
tano da quelle che sono le
“frenesie” della vita in una
grande città.

Morbello oggi può contare
su più opzioni per sviluppare
un turismo che nei mesi estivi
tra morbellesi di ritorno, liguri,
torinesi ed ultimamente lom-
bardi e stranieri, muove oltre
duemila unità. L’ambiente, la
storia, le tradizioni sono la for-
za trainante, alla quale l’am-
ministrazione comunale ha af-
fiancato una serie di iniziative
per implementare lo sviluppo
turistico.

«Il turismo è una delle no-
stre priorità - sottolinea Gian-
carlo Campazzo - e l’impegno
che abbiamo profuso in questi

anni ha già dato ottimi risulta-
ti. Ci siamo mossi su diverse
direttrici per promuovere e far
conoscere il nostro territorio,
abbiamo puntato sulla bellez-
za delle nostre colline anche
riscoprendo i vecchi percorsi
collegati ai nuovi che possono
essere utilizzati per cammina-
te, escursioni in mountain
bike o a cavallo, e poi abbia-
mo accresciuto e migliorato
quelle manifestazioni che, du-
rante il periodo estivo, attirano
visitatori dalla Liguria e da tut-
ta la provincia».
Le scelte dell’amministrazio-

ne comunale sono anche sta-
te indirizzate al miglioramento
delle strutture ed al primo po-
sto c’è l’acquisizione di una
antica dimora in frazione Co-
sta, un tempo della famiglia
De Lorenzi, con annesso par-
co di sei ettari, con diverse
varietà di piante tra le quali al-
beri secolari come l’acero
rosso ed il cedro del Libano.
«È stata una scelta importan-
te. - dice il sindaco Campazzo
- Oggi il parco è aperto al
pubblico grazie al lavoro di
pulizia ed assestamento svol-
to dagli operai forestali regio-
nali.
Sono stati poi ultimati i lavori
di ristrutturazione della casa
padronale che ci permetterà
di avere una importante strut-
tura turistico ricettiva dotata di
sette camere, tre apparta-
menti sale e saloni, utilizzabi-
le per convegni, congressi e
quant’altro si potrà promuove-
re» - Poi spunta l’animo del-
l’ex calciatore quando Cam-
pazzo aggiunge -«Abbiamo
già avuto contatti con i re-
sponsabili di squadre di calcio
di serie A che hanno apprez-
zato il posto e lo hanno consi-
derato ideale per un ritiro. Ab-
biamo anche realizzato, in
frazione Piazza, una struttura
coperta, adibita alla promo-
zione dei prodotti tipici locali
ed alla ricezione turistica e
poi un campo da bocce co-
perto e riscaldato, la sala di
ritrovo per i giovani ed abbia-
mo riattivato il campo di calcio
in frazioni Vallosi, dotandolo
di un fondo in erba con relati-
vo impianto di irrigazione, che
è a disposizione da chi ne ri-
chiede l’uso unitamente ai
campi polivalenti per volley e
calcetto in località piazza e
Costa. Tutto questo senza au-
mentare lci e l’addizionale Ir-
pef e nel 2007 la Tarsu è ri-
masta invariata».
Oggi Morbello può contare

su tre negozi, un albergo tre
stelle con 23 camere che do-
vrebbe riaprire nei prossimi
mesi, un ufficio postale, un di-
spensario farmaceutico, un
servizio ambulatoriale ed una
Pro Loco - «Con la Pro Loco
c’è una grande intesa ed a
tutti i livelli - sottolinea Cam-
pazzo - noi abbiamo dato il
nostro contributo partecipan-
do alla realizzazione di una
struttura, a norma delle vigen-
ti disposizioni, e la Pro Loco,
retta da Gianguido Pesce con
la collaborazione di tantissimi

soci, organizza una serie di
manifestazioni, in primis la
tradizionale “Sagra del Cin-
ghiale” e l’antica “Fera a la
Costa” che attirano moltissi-
ma gente e fanno da cassa di
risonanza. Oggi se Morbello
ha raggiunto questi valori è
anche grazie al lavoro svolto
dalla Pro Loco che ringrazio
per la professionalità e la
grande disponibilità».
Le feste legate alle antiche

tradizioni, al territorio e alla
cultura animano l’estate mor-
bellese. Il “Castello” in parte
restaurato e con l’area circo-
stante recentemente adibita a
parco è l’altra “faccia” di Mor-
bello - «Nell’area del Castello
organizziamo concerti con ar-
tisti di livello internazionale,
degustazioni di prodotti tipici,
manifestazioni in costumi d’e-
poca e danze medioevali. Svi-
luppiamo una intensa attività
ricreativa per i bambini con le
manifestazioni “Mani in Pasta”
con l’aiuto delle “Pitturesche”
che sono artigiani locali, e la
classica “caccia al Tesoro.
Vorrei sottolineare la rivaluta-
zione storica della “Torre del
Marocco” avvenuta grazie ad
un fattivo impegno dell’Ammi-
nistrazione comunale che ha
promosso studi e ricerche
scientifiche su quello che oggi
è un reperto storico di rilevan-
za nazionale».
Morbello ha anche una im-

portante biblioteca, che verrà
inaugurata in estate e sarà in-
t itolata a Rosanna Benzi,
scomparsa nel ’91, all’età di
43 anni dopo averne passato
29 nel polmone d’acciaio in
una camera dell ’ospedale
San Martino di Genova. Ro-
sanna Benzi, morbellese doc,
è stata uno dei “simboli” nelle
battaglie contro l’emarginazio-
ne dei più deboli. La bibliote-
ca che porterà il suo nome è
collegata via internet con tutte
le altre del Piemonte.
Diverse sono le valutazioni

conclusive di Campazzo; una
riguarda gli anziani - «Abbia-
mo pensato ai giovani, ma
non abbiamo dimenticato gli
anziani grazie al servizio so-
cio assistenziale che li aiuta
vivere nella collettività ed ab-
biamo sensibilizzato l’atten-
zione di tutti sul tema della si-
curezza».
L’altra è la viabilità un tema
assai dibattuto in questi tempi
- «Credo che il problema del-
l ’Autostrada r iguardi altre
realtà, noi siamo prossimi al
casello di Ovada ed è su
quello che ci appoggiamo. Per
noi è importante che migliori
la viabilità interna, quella che
affrontiamo tutti i giorni per
recarci nelle borgate e nei co-
muni limitrofi dell’acquese» -
ed infine l’importanza dei rap-
porti tra i sindaci della Comu-
nità Montana “Sul d’Aleramo”
della quale fa parte Morbello -
«Siamo molto uniti e questo è
un aspetto fondamentale per
poter far crescere l’economia
e migliorare i servizi per tutta
la Comunità».

w.g.

Sassello . Mercoledì 23
maggio a parlare di viabilità,
in condensato della S.P. 334
ex strada statale “del Sassel-
lo”, nei locali della Comunità
Montana “del Giovo” a Savo-
na, c’erano i rappresentanti
della Comunità stessa, del-
l’Ufficio Territoriale del Gover-
no di Savona, della Regione
Liguria, della Provincia di Sa-
vona, dei comuni di Albisola
Superiore, Bergeggi, Giusval-
la, Mioglia, Sassello, Urbe,
della Prefettura del Parco del
Beigua e della Camera di
Commercio di Savona. Al
centro degli interventi le pro-
blematiche inerenti una delle
arterie sulle quali da tanti anni
si fanno dibattiti, sedute, se-
minari e quant’altro può esse-
re dedicato ad una strada.

Quella del Sassello è via di
comunicazione assai frequen-
tata, anche dai motociclisti
che l’apprezzano per il suo
percorso particolarmente si-
nuoso rimasto in gran parte
inalterato rispetto alle origini
e, di conseguenza, inadegua-
to a “sopportare” mezzi che
hanno subito quell’evoluzione
che la ex statale non ha sapu-
to accompagnare.

La sicurezza è stata, infatti,
uno degli argomenti presi in
considerazione dai sindaci e
dall’assessore provinciale Pe-
sce che ha elencato quali la-
vori sono già stati appaltati e
quali sono in fase di realizza-
zione. Tra gli interventi quello
del sindaco di Sassello Dino
Zunino che ha ringraziato la
Provincia per l’impegno nel
cercare di risolvere le proble-
matiche esistenti che però ha
aggiunto - «Quello della pro-
vinciale del Sassello è un pro-
blema annoso e difficile da ri-
solvere in quanto riguarda un
entroterra che non è servito
da altre strade. Per questo
deve essere migliorata e ri-
qualificata l’unica via di ac-
cesso che è appunta la S.P.
334». Uno dei problemi che
affliggono la “S.P. del Sassel-
lo” sono poi le interruzioni -
«In particolare il semaforo nel
comune di Stella procura non
pochi problemi» - lo ha sottoli-
neato il sindaco Anselmo Bia-
le - che ha trovato il conforto
da parte dell’assessore Pesce
- «Prima del periodo estivo il
semaforo sarà tolto». Il miglio-
ramento della percorribilità
sulla “S.P. 334” viene conside-
rato dal dott. Aldo Bolla, as-
sessore del Comune di Urbe,
un importante veicolo di cre-
scita economica per tutta una
valle - «Le principali attività
del nostro comune, turismo,
insediamenti industriali, agri-
coltura, negli ultimi anni sono
calati di almeno il 50%. È il
momento di recuperare il ter-
reno perduto e per questo la
politica deve essere unitaria
con quella della Provincia di
Savona ed in tale ottica la via-
bilità assume una importanza
estrema. Inoltre, è opportuno
un accordo interprovinciale
con l’ovadese, la valle Erro e
l’acquese che, attraverso una
migliore viabilità, consenta un
maggiore sviluppo delle eco-
nomie locali e migliori un per-
corso che non sia unicamente
diretto verso il mare, ma ab-
bia ben definiti riferimenti nel-
l’entroterra ligure e nel basso
Piemonte». Ha aggiunto il
dott. Bolla «Ad esempio, il
tratto Sassello - Urbe ed Urbe
- Tiglieto può essere alternati-
vo, coinvolgente, turistica-
mente ed economicamente
importante, ma deve essere
assolutamente messo in sicu-
rezza e come questo altr i
tracciati». Di connessione tra
viabilità e crescita economica
ha parlato il dott. Sergio Ra-
vera rappresentante della Ca-

mera di Commercio di Savo-
na - «Pur essendo in questi
ultimi quaranta anni migliora-
ta, la S.P. 334 abbisogna di
interventi di ristrutturazione
per agevolare le aziende inse-
diate sul territorio dell’entro-
terra e incrementare le pre-
senze turistiche.

Oggi, i costi di trasporto sul
prodotto finito incidono, a se-
conda della tipologia di mer-
ce, dal 15 al 30%, ecco per-
ché la viabilità ha riflessi im-
portanti sotto il profilo econo-
mico oltre che quello turistico.
Se non si interviene sia sul
versante savonese che su
quello acquese i problemi,
con il passare degli anni, po-
trebbero diventare sempre più
seri e creare notevoli difficoltà
all’attività produttive del terri-
torio». Il dibattito si mantiene
vivace quando riprende la pa-
rola il sindaco di Sassello Di-
no Zunino - «Mettere in sicu-
rezza la S.P. 334 significa ga-
rantire il pendolarismo verso il
savonese e l’acquese e la
crescita del traffico turistico.
Sarebbe opportuno un pro-
getto a lungo raggio per un
tracciato alternativo». Sinto-
nia d’intenti con Sandro Bu-
schiazzo, sindaco di Mioglia -
«Dobbiamo fare in modo che
la viabilità non ostacoli il pen-
dolarismo dei lavoratori e de-
gli studenti e permetta alle fa-
miglie di mantenere la resi-
denza nei comuni più piccoli
dell’entroterra. Per questo è
fondamentale la collaborazio-
ne da parte della Provincia».
Immediata la replica dell’as-
sessore Pesce - «La collabo-
razione esiste, come è sem-
pre esistita, e non si tratta
unicamente di interventi di or-
dinaria manutenzione. Occor-
re, però, che venga fatto uno
studio di fattibilità sugli inter-
venti possibili, e discusso uni-
tamente con i funzionari della
Regione Liguria ed i Comuni
interessati. Non credo che la
viabilità della S.P. 334 sia l’u-

nico male della desertificazio-
ne delle zone dell’entroterra;
altri problemi, compresa la
viabilità maggiore (autostrade
ecc.), contribuiscono a tale fe-
nomeno.

Occorre sapere quale taglio
si vuole dare alla S.P. 334,
cioè se si vuole una strada
veloce o si preferisce avere
una strada turistica. A secon-
da della scelta occorrono in-
terventi diversi». Con la Pro-
vincia si allinea la Regione Li-
guria - «La Regione è dispo-
nibile sia ad ulteriori modifi-
che ed integrazione degli in-
terventi di adeguamento del
tracciato, sia a finanziare futu-
ri progetti. Si concorda con
quanto sottolineato dall’as-
sessore Pesce sul fatto che la
S.P. 334 non debba diventare
una strada a scorrimento ve-
loce, ma vada valorizzata co-
me importante strada di co-
municazione». La ricerca di
obiettivi comuni da parte delle
Amministrazioni comunali e
l’analisi dei progetti in collabo-
razione con Regione, Provin-
cia e Comunità Montana, so-
no le opzioni analizzate dai
rappresentati della Prefettura
e dal presidente del Parco del
Beigua.

Una valutazione sulle pro-
blematiche “del Sassello” arri-
va da Daniele Buschiazzo, vi-
ce presidente della Comunità
Montana “del Giovo” e vice
sindaco di Pontivrea - «Sulla
provinciale del Sassello credo
si debba operare con progetti
mirati che non stravolgano il
tracciato. La sicurezza ed una
migliore percorribilità sono gli
aspetti da analizzare, consi-
derando il fatto che la S.P.
334 è una strada molto traffi-
cata dai motociclisti. Il proble-
ma va condiviso con la Pro-
vincia di Alessandria che sul-
la strada del Sassello, avendo
maggiori risorse, ha investito
di più di quanto abbia fatto la
Provincia di Savona».

w.g.

Strevi. Domenica 20 mag-
gio, solennità dell’Ascensione,
nella parrocchiale di San Mi-
chele Arcangelo di Strevi,
Francesco Satragno, Ginevra
De Bernardi, Lucrezia Bolfo,
Martina Vicino, Tomaso Cos-
sa, Valentina Potenza e Sara
Sarpero hanno partecipato
per la prima volta al “banchet-
to della vita”.

Preparati, con amorevole
cura e generosa dedizione
dalla brava catechista mam-
ma Cristina Migliardi, par-
tendo dal fonte battesimale
hanno raggiunto il loro ban-
chetto, raccolti e pensosi,

consapevoli dell’evento che
stavano vivendo, tra fami-
gliari e amici emozionati e
felici.

Tutta la comunità era in fe-
sta per loro e con loro si univa
a Gesù “Pane vivo”. Che que-
sto giorno, cari ragazzi resti
sempre vivo nel vostro cuore
e continui a suscitare in voi
abbondanti energie di amore.
L’incontro con Gesù continui
per tutta la vostra vita!

Nella foto (Foto Franco) i 7
ragazzi neocomunicati con il
parroco don Angelo Galliano
e la catechista mamma Cristi-
na Migliardi.

Casa di preghiera 
“Villa Tassara”
ripresi gli incontri

Montaldo di Spigno. Nella
casa di preghiera “Villa Tassa-
ra”, a Montaldo di Spigno
Monferrato (tel. 0144 91153),
incontri di preghiera e inse-
gnamento del rinnovamento
Carismatico Cattolico, relato-
re padre Piero Opreni.

Inizieranno tutte le domeni-
che, alle ore 16, con: recita
del santo rosario, preghiera di
lode, insegnamento, celebra-
zione della santa messa, ado-
razione eucaristica, preghiera
d’intercessione. Gli incontri
sono aperti a tutti.

A Strevi domenica 20 maggio

Solennità dell’Ascensione
sette neocomunicati

Intervista al sindaco Gianfranco Campazzo

Morbello, un paese che guarda avanti

Dal convegno di Savona problemi per la sicurezza e l’economia

Strada provinciale “334” del Sassello

L’ex casa Debernardi.Il sindaco Campazzo.
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Montaldo di Spigno. Un
po’ di più di un giorno di festa
per la ventunesima edizione
della “Festa del Dolce” che si
tiene a Montaldo, dolcissima,
e non solo per la festa che
viene programmata da tanti
anni, frazione di Spigno Mon-
ferrato. A Montaldo nella festa
organizzata dalla Pro Loco si
inizia sabato 2 giugno alle 21
con le bocce - “gara al punto”
- e con la musica dell’orche-
stra Bruno Mauro e la Band.
Prima ancora, a partire dalle
19, si potranno gustare, nel-
l’apposito stand gastronomico
allestito in piazza, i piatti della
tradizione locale e soprattutto
i ravioli “al plin” fatti a mano e
preparati secondo una antica
ricetta.

Il clou della “Festa del Dol-
ce” al centro della quale sono
posti i dolci locali, cucinati e
preparati secondo quelle che
sono le tradizioni della frazio-
ne, quindi con una cura tutta
particolare e con una atten-
zione sia alla qualità dei pro-
dotti che alla loro cottura, è la
domenica 3 giugno. La Festa
è un contenitore dentro il qua-
le è posto il 7º raduno delle
Fiat 500 e delle Auto d’Epoca.

I partecipanti si ritroveranno,
alle 9 nel centro della frazione
davanti alla chiesa dedicata a
San Carlo dove potranno
iscriversi, fare colazione e poi
iniziare, intorno alle 10 e 30, il
giro turistico nei dintorni di
Montaldo e Spigno, con sosta
in un noto ed apprezzato agri-
turismo della val Bormida per
l’aperitivo, prima del rientro e
del pranzo in piazza con i
piatti preparati dalla Pro Loco.
Alle 16 e 30 la distribuzione
dei dolci che proseguirà sino
alle 18 quando la “scorpaccia-
ta” verrà interrotta per ripren-
dere la “gara al punto”, e poi,
per chi ancora se la sente, ri-
prendere per arrivare pronti
alla terza fase che avrà anco-
ra i ravioli “al plin” al centro
delle attenzioni. Il pomeriggio
sarà allietato dalle musiche
dell’orchesta “Bruno e Enrico”
con ingresso libero e con le
musiche classiche di una fe-
sta che da tanti anni aggrega,
nella civettuola frazione di
Montaldo, valbormidesi doc,
villeggianti, turisti e quegli
amanti dei dolci che della fe-
sta di Montaldo non possono
fare più a meno.

w.g.

Ponzone. È la festa delle
Pro Loco e Associazioni del
ponzonese, è alla 3ª edizione,
ha la particolarità d’essere
forse l’unica festa itinerante
delle nostre valli e da que-
st’anno viene anticipata al sa-
bato per cercare di evitare la
concorrenza della moltitudine
di iniziative che la domenica
vengono proposte in ogni
piazza.

La par ticolarità è quella
d’essere ospitata ogni anno
da una frazione del comune
di Ponzone; dopo Ciglione e
Moretti tocca a Toleto diventa-
re protagonista delle “Sagra
delle Pro Loco ponzonesi”. La
frazione di Toleto è famosa
per aver dato i natali a Pietro
Maria Ivaldi detto i l  Muto
(1810-1885) autore di prege-
voli affreschi presenti in molte
chiese delle diocesi di Pie-
monte e Liguria, ed ha una
delle più belle chiese cinque-
centesche del ponzonese. La
manifestazione si svolge sul-
l’ampia piazza naturalmente
dedicata al “Muto”, così am-
pia e profonda da essere uti-
lizzata, nel recente passato,
per il gioco del tamburello e
del balôn.

Sabato 2 giugno quella
stessa piazza, che oltre alle
partite di balôn e tamburello
ha ospitato per anni una im-
portante fiera bovina ed è il
centro di tutte le attività svi-
luppate dalla locale Pro Loco,
accoglierà quasi tutte le Asso-
ciazioni del Ponzonese che,
con la collaborazione dell’Am-
ministrazione comunale, da-
ranno vita ad un sabato in cui
si mescoleranno diversi
aspetti; quello enogastrono-
mico, festaiolo, culturale e dei
valori del territorio. «Al sabato

per cercare di coinvolgere il
maggior numero di residenti e
i villeggianti che la domenica
sono attratti da altre iniziative
o magari preferiscono antici-
pare il ritorno a casa per evi-
tare il traffico» - così valuta la
scelta di far festa al sabato
l’assessore al Turismo Anna
Maria Assandri. Si inizia alle
ore 12 con la distribuzione dei
primi piatti proposti dalle Pro
Loco e Associazioni sportive.
Si può “scattare” con i ravioli
di Moretti, poi proseguire con
la rosticciata proposta dalla
Pro Loco di Ponzone, affian-
care le frittate di verdure di
Ciglione alle frittelle di patate
di Pianlago, per concludere
con le torte di Toleto e la ma-
cedonia di Caldasio.

Risolto il “problema” enoga-
stronomico, si potrà passare
all’aspetto ludico con la gara
di bocce “petanque”, ascolta-
re la musica proposta da
“Luky e Gianni”, visitare i ban-
chetti dei produttori di generi
alimentari ed altri, poi dedica-
re un po’ di tempo alla cultura
locale visitando la chiesa di
San Giacomo e la mostra di
quadri, che verrà inaugurata
(alle 12) dal presidente del
Consiglio provinciale Adriano
Icardi; mostra che vedrà
esposte le opere di Adriana
Desana genovese che risiede
ai Moretti, Fabrizio Piombo di
Moretti, Anna Cagnolo Ange-
leri di Genova e Mauro Ivaldi
di Toleto. Dopo, se muniti di
buona volontà e un paio di
scarpe adatte, si potrà pas-
seggiare per i boschi che cir-
condano la frazione, per
smaltire il pranzo e tornare
preparati per chiudere la gior-
nata intorno alle ore 22.

w.g.

A San Giorgio mostra
di Mimi Manzecchi Müller

San Giorgio Scarampi. È allestita nell’oratorio dell’Immaco-
lata, la personale di Mimi Manzecchi - Müller, “Oltre - variations
sur un même thème”. La mostra resterà aperta da maggio a
settembre, con il seguente orario: sabato e domenica ore 10-
13, 14-17; e su appuntamento: 333 9103301. È stata organiz-
zata dalla Scarampi Foundation, in collaborazione con Emme-
diarte - galleria d’arte contemporanea e Tra la terra e il cielo -
galleria d’arte. Per informazioni: www.scarampifoundation.it.

Mioglia. Prime comunioni a Mioglia domenica 27 maggio, so-
lennità di Pentecoste. Un po’ emozionati, consapevoli del
profondo significato del gesto che stavano per compiere, Fran-
cesca, Matteo, Serena, Erik ed Ilaria si sono accostati per la
prima volta al sacramento dell’Eucaristia. Il corpo e il sangue di
Cristo è così diventato nutrimento per le loro anime e sostegno
indispensabile nel loro cammino di fede.

Bistagno. Scrive Anna Dot-
ta: «Nella serata di sabato 5
maggio la compagnia dialetta-
le di Pareto “Cumedianti per
côs” è tornata ad animare la
scena sul palco della Soms di
Bistagno.

Già in occasione della rap-
presentazione del Gelindo, il
salone era parso molto acco-
gliente, ma ora, con tende ad
ogni porta, un sipario aziona-
to elettr icamente, pannelli
quinte, possibilità di sfondi va-
riati, il tutto in tessuto prezio-
so ed ignifugo, ha reso que-
sta sala un vero gioiello di
eleganza e funzionalità.

L’acustica ora ottimale, an-
che se non si è registrato lo
strapieno del Gelindo, (ciò so-
lo per un disguido nell’infor-
mazione) unitamente alla bra-
vura dei cumedianti hanno
permesso alla platea di non
perdere una sola sillaba delle
divertenti battute.

Queste persone, così diver-
se per età, professione, resi-
denza, sotto la guida compe-
tente ed appassionata di Em-
ma Vassallo, hanno dato vita
ad un gruppo così affiatato
che riesce ad aumentare la
bravura di ognuno ottenendo
risultati di ottimo livello.

Nel Gelindo si trovava tanto
sentimento, tanta gioia di Na-
tale, tanti ricordi, tanto stupo-

re...
Questa commedia brillante

è una rappresentazione che
non ha necessariamente tem-
pi e luoghi par ticolari, ma
ognuno la vede come vuole!

… Una moglie carina, ma
con la fissa dell’ordine e della
pulizia, un marito trasandato,
ma vivace e bur lone, una
suocera autoritaria e sospet-
tosa che vorrebbe restare
sempre al centro di tutto, una
servetta piacente ed intrigan-
te, un notaio serioso ed im-
pacciato, ma con una prorom-
pente, moderna ed efficientis-
sima segretaria, gli amici e la
giovanissima figlia di uno di
loro, completano il quadro
dando vita ai malintesi, agli
equivoci che non hanno tem-
po ed età, ma che costituisco-
no solo il corollario della vi-
cenda mentre l’amore profon-
do della coppia alla fine trion-
fa isolandosi completamente
dal contesto.

Quindi, dopo tante risate,
un attimo di commozione al fi-
nale e tanti... tantissimi ap-
plausi.

Ancora un grazie veramen-
te sentito alla dirigenza della
Soms, al signor Carlo Marti-
notti eccellente disinteressato
tecnico per luci e suono, a tut-
ti gli intervenuti alla rappre-
sentazione».

A Terzo il pranzo della “Solidarietà”
Terzo. Il “Centro incontro anziani Terzo” organizza per dome-

nica 10 giugno, alle ore 12,30, presso i locali della Pro Loco –
Alpini, il 3º pranzo della “Solidarietà”. Nel 2005 avevamo deciso
di chiamare questo appuntamento “pranzo della Solidarietà”,
perché il nostro centro viveva e vive tuttora grazie alla collabo-
razione delle Associazioni terzesi, di tutta la popolazione terze-
si e di quanti si uniscono a noi ed amano la nostra, alcune vol-
te chiassosa, compagnia: anche quest’anno diamo appunta-
mento a coloro che desiderano aggregarsi, trascorrere alcune
ore con noi allietando i loro palati con le pietanze del nostro
menù (pomodoro ripieno, paté di tonno in barchetta, uova ripie-
ne, peperoni al forno con salsa rustica, petto di pollo in carpio-
ne, formaggetta con mostarda di amarene; pasta al forno; arro-
sto con patate al forno; fragole con gelato; vino a volontà; caffè,
limoncello), che potrebbe essere soggetto a variazioni.

La quota di partecipazione è di 17 euro; tutti possono parte-
cipare (anziani, adulti, giovani e bambini). È gradita la prenota-
zione entro mercoledì 6 giugno e vengono accettate sino ad
esaurimento posti. Per le prenotazioni telefonare a: bar Distri-
butore Esso (0144 594135, 335 1310751) e a Bruna Adorno
(0144 594387, 333 7256146).

Tagliolo Monferrato. Do-
menica 27 maggio la Pro Lo-
co di Arzello ha iniziato la pro-
pria attività 2007 partecipan-
do, su invito, alla manifesta-
zione Cantine Aperte presso
il castello di Tagliolo Monfer-
rato.

In una suggestiva cornice,
tra antiche mura e colline co-
perte di vigneti, la Pro Loco
ha contribuito, insieme ad altri
espositori di prodotti enoga-
stronomici, a proporre ai nu-
merosi visitatori i sapori delle
terre piemontesi e liguri e, per
quanto ci riguarda, la nostra
specialità: “La friciula d’Arsè”.

Come in molte altre occa-
sioni, non sono mancati ap-
prezzamenti lusinghieri da
parte di chi non conosceva

ancora il nostro prodotto.
«Un sentito ringraziamento

- sottolinea il presidente della
Pro Loco Giorgio Bussolino -
va al marchese Pinelli Gentile
per l’ospitalità offerta e l’op-
portunità di farci conoscere in
altre zone diverse dall’acque-
se, ai nostri sponsor (super-
mercato olio Giacobbe di Ac-
qui Terme e Molino Cagnolo
di Bistagno) nonché ai nostri
validi collaboratori».

Il prossimo appuntamento
per la Pro Loco sarà ad Arzel-
lo, domenica 17 giugno, per il
motoraduno 1º memorial “Ire-
ne Ricci”, giovane arzellese
appassionata di moto e vigile
motociclista nel Comune di
Alessandria, recentemente
scomparsa.

A Cassine prima camminata
nel Bosco delle Sorti

Cassine. Martedì 5 giugno 1ª Camminata nel Bosco delle
Sorti” - 19ª prova trofeo Challenge Acquese “Gara jolly”, corsa
podistica di km 5,5. Ritrovo frazione Gavonata località Fonta-
niale alle ore 19, partenza ore 20.30, iscrizione euro 5.

Categorie uomini: cat. A 1991 - 1968; B 1967 - 1963; C 1962
- 1958; D 1957 - 1953; E 1952 - 1948; F 1947 - 1943; G 1942 e
precedenti. Donne: H 1989 - 1968; K 1967 e precedenti. Premi:
assoluti 1º e 1ª classificati; categorie uomini premi ai primi 4
classificati; categorie donne premi alle prime 3 classificate;
coppe ai gruppi più numerosi.

A fine gara pasta-party. Per informazioni: 338 9727059, 347
1284066.

Il 2 e 3 giugno a Montaldo di Spigno

“Festa del dolce”
e gran raduno Fiat 500

Sabato 2 giugno a Toleto la 3ª edizione

Pro Loco del Ponzonese
insieme per una sagra

Alla Soms con “Una coppia da accoppiare”

Da Pareto a Bistagno
i “Cumedianti per côs”

Parrocchiale di Sant’Andrea apostolo

Mioglia Prima Comunione
per cinque bambini

La Pro Loco a Cantine Aperte

Friciule d’Arsè
al castello di Tagliolo
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Acqui Terme. “Lavoriamo a
fari spenti” - così sintetizza i
movimenti dell’Acqui sul mer-
cato il presidente Antonio
Maiello. “Già il giorno dopo la
sconfitta con la Novese ci sia-
mo mossi per valutare quali
potrebbero essere le modifi-
che necessarie per rendere
ancora più competit iva la
squadra”.

Una incognita sul prossimo
campionato potrebbe essere
la Novese. Se i bianco-celesti
riusciranno ad approdare in
“Interregionale”, per l’Acqui e
le altre squadre che lotteran-
no per il primo posto dell’Ec-
cellenza non ci sarà l’incubo
di dover affrontare una com-
pagine ancora più for te di
quella che ha sfiorato la pro-
mozione diretta, ha dominato
la prima parte dei play off e,
dopo il colpaccio sul campo di
Ala di Trento, aspetta solo di
giocare lo spareggio promo-
zione.

Nel prossimo torneo, se
non ci sarà la Novese, i bian-
chi potrebbero essere, mai
come questa volta, i grandi fa-
voriti per quel salto di catego-
ria che è da sei anni nei pro-
grammi della società. La
squadra ha una sua ossatura,
la società è solida, gli impianti
sportivi del complesso Otto-
lenghi stanno subendo un re-
styling che permetterà all’Ac-
qui di sfruttare il campo in sin-
tetico per il settore giovanile,
che in questi sei anni ha subi-
to una totale ristrutturazione
che lo ha portato al livello dei
migliori in ambito regionale, e
giocare in uno stadio all’altez-
za delle tradizioni. A questo
punto mancherà solo un cam-
pionato prestigioso che è ap-
punto quell’Interregionale che
l’Acqui ha disputato l’ultima
volta nella stagione ’98-’99 re-
trocedendo, però, dopo un
solo anno di militanza.

Rispetto ad altre annate, il
vantaggio di quest’Acqui è
quello di poter contare su di
una ossatura consolidata, alla
quale saranno necessari po-
chi ritocchi per formare una
rosa ancora più competitiva e
sempre sotto la guida di Artu-

ro Merlo. Merlo resta, lo ha
confermato dopo la vittoria
con il Bra lo stesso trainer, lo
ha ribadito la società che ha
piena fiducia nel tecnico -
“Abbiamo impostato un pro-
gramma triennale per rag-
giungere l’Interregionale e Ar-
turo Merlo fa parte di questo
progetto” - aveva già a suo
tempo sottolineato Maiello.

Intanto si hanno i primi ri-
scontri di quella che potrà es-
sere la composizione del
prossimo campionato di “Ec-
cellenza” che per l’Acqui sarà
ancora quello attuale, ovvero
il girone “B”. La retrocessione
del Saluzzo e del Canelli, la
promozione del Derthona e
quella probabile della Novese,
spostano l’asse verso l’asti-
giano ed il cuneese mentre la
provincia di Alessandria ri-
schia d’essere rappresentata
da tre sole squadre, Acqui,
Aquanera e Castellazzo. L’Ac-
qui è sicuramente la squadra
che godrà dei favori del pro-
nostico, sempre che la Nove-
se se ne vada in Interregiona-
le, e potrebbe finalmente cen-
trare l’obiettivo. Per farlo il d.s.
Franco Merlo, che all’inizio di
questo campionato aveva co-
struito un’ottima rosa con
scelte mirate e produttive
compresa quella che, in corso
d’opera, ha alternato Rubini
con Bocchi, punterà su di un

difensore esperto, conferman-
do Delmonte, Roveta, Bobbio,
Pietrosanti nonostante una in-
finità di richieste, fors’anche
Petrozzi, liberando Militano e
aggregando un giovane di va-
lore. A centrocampo Bocchi
lascia con probabile destina-
zione la Loanesi; Rosset po-
trebbe finire al Derthona, re-
stano Gallace, Mossetti, Man-
no, Fossati, cui si aggiungerà
un regista di esperienza e
qualità e qualche giovane che
l’Acqui ha già provato nelle
amichevoli con il Genoa pri-
ma squadra e “primavera”. In
attacco conferme per Minniti
e Massaro, mentre Vottola è
uno dei partenti, per ora in Ar-
gentina, poi con probabile de-
stinazione una squadra di ca-
tegoria. Per l’attacco arrive-
ranno una prima punta di pe-
so e qualche giovane.

I nomi che per ora circolano
sono quelli di Balestra del
Derthona per la difesa e di
Roano, ex di Biella V.M. e Bra,
per l’attacco, poi il centrocam-
pista che potrebbe arrivare
dalla categoria superiore ed i
giovani. In tutto tre, al massi-
mo quattro titolar i, poi un
gruppetto di “under” alcuni dei
quali prelevati direttamente
dal settore giovanile guidato
dal presidente Valter Campa-
ro.

w.g.

Acqui Terme. La gara ami-
chevole, organizzata dall’Am-
ministrazione Comunale, tra
l’Acqui U.S. 1911 ed il Genoa
F.B.C., disputata mercoledì 23
maggio all’Ottolenghi, davanti
ad un discreto pubblico e ad
una nutrita rappresentanza di
tifosi acquesi dei rossoblu, ha
visto l’undici di mister Gaspa-
rini prevalere per 8 a 0. Chia-
ramente i l  r isultato è una
semplice appendice, il pubbli-
co ha potuto ammirare i titola-
ri del Genoa che sono stati
schierati nei due tempi.

Tra le note tecniche da sot-
tolineare i gol di straordinaria
fattura di Leon ed Adailton, la
buona prova dell’Acqui che ha
cercato d’impegnare il portie-
re Scarpi ed in più di un’occa-
sione c’è riuscito. L’amichevo-
le è servita al Genoa per pre-
parare il finale di campionato,
all’Acqui per vedere all’opera i
giovani da inserire nella rosa
che disputerà il prossimo tor-
neo di “Eccellenza”. Tra i ra-
gazzini schierati da Arturo
Merlo ha destato una buona
impressione Enam Mba Sa-
muel, attaccante proveniente
dalle giovanili del Cuneo, e la
sua figura l’hanno fatta anche
i giovani cresciuti nel vivaio
dell’Acqui, Antonucci e Giri-
baldi mentre era assente Pie-
trosanti, alle prese con quel
malanno muscolare che lo
aveva già costretto al palo nel
match di ritorno con la Nove-
se.

Da sottolineare che Bobbio
ha indossato la fascia da ca-
pitano e si è candidato per
un’altra stagione con la ma-
glia dei bianchi.
La rosa dell’Acqui schierata
nell’amichevole con il Ge-
noa

Questi i giocatori che Artu-

ro Merlo ha impiegato nella
amichevole con il Genoa.

Teti - Militano - Roveta -
Bobbio - Vercellinato (prestito
classe ’89) - Mossetti - Anto-
nucci (’89 Juniores dell’Acqui
già in panchina a Novi) - Man-
no - Vottola - Gallace - Enam

Mba Samuel (prestito ’88) -
Parodi - Fossati - Del Monte -
Battaglia (prestito ’88) - Mila-
no (prestito ’89) - Rosset -
Bocchi - Graci - Gervasoni
(prestito ’89) - Minniti - Mas-
saro - Giribaldi (’90 Juniores
Acqui).

Acqui Terme. “L’A.D. Acqui
Unione Sportiva ha ritenuto di
risolvere il rapporto di colla-
borazione con il calciatore
Franco Vottola lasciandolo li-
bero di cercarsi una nuova si-
stemazione per la prossima
stagione. A Vottola i migliori
auguri di un proseguo di car-
riera lungo e ricco di soddisfa-
zioni ed un sentito ringrazia-
mento per l’operato svolto in
questa stagione con la maglia
bianca”.

Franco Vottola, “prima pun-
ta di peso” nelle definizioni
tecniche usate per qualificar-
ne il ruolo, autore di nove reti
in campionato, è il primo a la-
sciare ufficialmente l’Acqui.
Vottola torna in Argentina per
le vacanze, lo potremmo rive-
dere da avversario, si parla di
un interessamento dell’Albese
che pare sia tra le formazioni
più attive sul mercato, nel
prossimo campionato. Lascia-
no anche Bocchi, che si acca-
serà in Liguria, vicino a casa
probabilmente a Loano o ad
Andora, e Rosset che piace
alla dirigenza del Derthona,
ma potrebbe trovare posto da
titolare in una squadra di ca-
tegoria superiore della Lom-
bardia. In difesa probabile il ri-
torno di Militano al Giaveno,
certa la conferma di Pietro-
santi che in un primo tempo
sembrava destinato allo Spe-

zia, di Roveta, Bobbio, Del-
monte e del portiere France-
sco Teti, protagonista assolu-
to della stagione, mentre per
Petrozzi si saprà qualcosa nei
prossimi giorni. In arrivo un
attaccante, che potrebbe es-
sere Roano, oppure un ritor-
no, Pavani, mentre non è sta-
to preso in considerazione
Ramenghi, bomber della Se-
strese che potrebbe accasarsi
al Castellazzo. Per quanto ri-
guarda i giovani alcuni sono
stati visionati in settimana
(nella sfida che si è giocata a
Mombarone contro il Genoa
“primavera”) ma il tourbillon
potrebbe durare sino ai giorni

del ritiro quando si avranno
certezze su quella che sarà la
rosa a disposizione del con-
fermato Arturo Merlo.

Calcio A.C.S.I.
Campionato a 7
Trofeo Impero Sport

Lunedì 4 giugno, a Melaz-
zo, si disputerà la finale, a
partire dalle ore 21.30, che
vedrà affrontarsi Il Barilotto e
Patrizia Fiori; a seguire, ver-
ranno premiate tutte le squa-
dre, il miglior giocatore, il mi-
glior portiere e il capocanno-
niere.

PULCINI ’97
Torneo D. Bosco Alessandria

Erano partiti molto bene i
Pulcini della squadra dei re-
cord termali nel torneo orga-
nizzato dal Don Bosco di
Alessandria eliminando una
dopo l’altra tutte le conten-
denti al successo finale, fin
anche la squadra di casa del
Don Bosco B con un secco 2-
0 grazie alle reti di Basile e La
Rocca. Ma nella finalissima
purtroppo un arbitro concede
un rigore molto dubbio agli
avversari e ne nega uno per
un solare fallo in area su Bo-
veri. Va comunque bene così,
un torneo perso non per de-
merito non macchia una sta-
gione stratosferica di questa
squadra. «Bravi ragazzi a no-
me di tutta la società, siete il
futuro dei bianchi e bravo an-
che a mister Ivano Verdese
che al primo anno in maglia
bianca ha saputo subito calar-
si nel ruolo di protagonista in
una categoria difficile e farsi
amare dai suoi ragazzi».

Formazione: Correa, Basi-
le, Cocco, F.Tardito, Poggio,
Cavallotti, La Rocca, Cambia-
so, Minetti, Pagano, Pellizza-
ro. Allenatore: Ivano Verdese.

Si vuole rendere ancora più competitiva la squadra 

Dopo la sconfitta nei play off
l’Acqui pensa già al futuro

Disputata all’Ottolenghi

L’amichevole con il Genoa
finisce con otto gol a zero

Acqui U.S. Calcio

È il bomber Franco Vottola
il primo a lasciare i bianchi

Appuntamenti sportivi
Sabato 2 giugno, Acqui Terme, gara ciclistica amatoriale,

partenza ore 15 da via Nizza; organizzata da La Bicicletteria.
Domenica 3 giugno, Acqui Terme, golf, 3ª coppa “Assicura-

zioni Toro” Caligaris Andrea; 18 buche stableford HCP 2ª cate-
goria; Golf Club Le Colline.

Domenica 3 giugno, Ovada, 32º Mese dello Sport 2007
“Nessuno escluso”; nell’ambito della manifestazione “Lo sport
al Femminile”, si organizzerà una manifestazione provinciale
(in concomitanza con la Giornata Nazionale dello Sport) tra le
scuole classificate prime alle manifestazioni precedenti; orga-
nizzato dalla Consulta Provinciale dello Sport.

Venerdì 8 giugno, Acqui Terme, golf, Caccia all’Handicap
“Gioielleria Arnuzzo”, 18 buche stableford HCP; Golf Club Le
Colline.

La demolizione delle vecchie gradinate dello stadio Otto-
lenghi.

I capitani a centrocampo.

Il pubblico.

Vottola (maglia bianca) in un duello aereo.

Calcio giovanile Acqui

Giovanile Acqui Pulcini ’97.
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Cairo M.te. Dopo la retro-
cessione, a Cairo si program-
ma il futuro del glorioso club
giallo-blu, uno dei più datati di
tutta la Val Bormida, tra i più
titolati, con un campionato in
serie C disputato ai tempi del-
l’indimenticato presidente Ce-
sare Brin.

Nei prossimi giorni - merco-
ledì o giovedì della prossima
settimana - il gruppo dirigen-
ziale guidato dal presidente
Franco Pensiero e dal vice El-
vio Zei, si riunirà con lo staff
tecnico formato dal d.g. Carlo
Pizzorno e dal d.s. Aldo Lupi
per definire il programma del
prossimo campionato di “Pro-
mozione”.

Tante sono le ipotesi che
vengono prese in esame, per
ora la sola che sembra gode-
re di un certo credito è la con-
ferma di mister Enrico Vella.
Per il tecnico genovese, un
passato da calciatore con
Sampdoria, Lazio, Atalanta,
Arezzo, Sanremese e Caire-
se, sarebbe il terzo anno alla
guida dei giallo-blu. Per il re-
sto solo ipotesi con due varia-
bili; una che prevede un cam-
pionato di transizione con l’in-
tento di valorizzare i giovani
del vivaio, mentre l’altra pren-
de in esame la possibilità di
confermare l’ossatura della
squadra e, facendo leva sui
giocatori più esperti come Gi-

ribone, Ghiso, Bottinelli, Con-
tino, Pistone, Da Costa, Bal-
bo, forse anche Cattardico
che però ha r ichieste da
squadre di categoria superio-
re di Liguria e Piemonte, pun-
tare al ritorno in “Eccellenza”.
In questo caso basterebbero
pochi ritocchi per fare della
Cairese una squadra in grado
di partire con tutti i favori del
pronostico. e lottare per la vit-
toria in campionato.

Decisive saranno le scelte
della dir igenza guidata da
Franco Pensiero, presidente
che ha scritto pagine impor-
tanti nella storia dell’U.S. Cai-
rese. w.g.

Calamandranese. Sareb-
be stata un’annata da ricorda-
re, senza quell’incredibile sci-
volone dell’ultima giornata.
Sul campo della Pro Valfene-
ra, la Calamandranese è sta-
ta sconfitta per 3-1 e ha la-
sciato le speranze di disputa-
re i playoff, ritrovandosi fuori
dagli spareggi promozione a
vantaggio dell’Ovada. Un vero
peccato, al termine di una
stagione condotta sempre
nelle posizioni di testa (anche
al primo posto), e a tratti addi-
rittura esaltante, nonostante
una rosa numericamente non
vastissima, e una concorren-
za assai qualif icata, con
squadroni del calibro di Nice-
se, Arnuzzese o della stessa
Ovada.

Ora, dopo una settimana di
stop che è servita per lasciar
sedimentare l’amarezza, il
presidente Floriano Poggio e i
suoi collaboratori, cominciano
a guardare al futuro, a pensa-
re a cosa succederà, a quali
impegni prendere per la pros-
sima stagione. In settimana (a
giornale già in stampa), una
riunione societaria dovrebbe
aver gettato le basi della
prossima stagione. Qualche
anticipazione, però, il presi-
dente Poggio ha voluto darce-
la ugualmente, con parole
che certamente faranno forza
a tutti i tifosi grigiorossi. «Ci
sono ancora tanti aspetti da
valutare - premette Poggio,
con la consueta prudenza -
ma credo di poter dire che da
parte di questa dirigenza c’è
l’intenzione di continuare, con
impegno e serietà». Si va

avanti, dunque, ma con quali
ambizioni? «Occorrerà, con
molto realismo, prima valutare
il budget a disposizione per la
prossima annata, verificare le
condizioni di bilancio, capire
cosa conviene e non convie-
ne fare, e quindi per le scelte
definitive dovrete avere anco-
ra un po’ di pazienza. Posso
dirvi però che la nostra inten-
zione sarebbe quella di pro-
seguire sulla strada già trac-
ciata quest’anno».

Insomma: salvo bruttissime
sorprese, dovremmo vedere
una Calamandranese da alta
classifica anche nella stagio-
ne 2007-08: «Diciamo di sì,
sempre fatti salvi i distinguo.
La nostra intenzione è prose-
guire con questo gruppo, con
mister Berta allenatore e con
gli stessi obiettivi. Natural-
mente, può darsi che qualche
singolo par ta, o che arrivi
qualche nome nuovo, così co-
me bisognerà fare le solite va-
lutazioni su come e dove tro-
vare gli under da aggregare
alla prima squadra, ma non è
nostra intenzione rivoluziona-
re l’ossatura della squadra.
Tra l’altro devo dire che nes-
sun giocatore, finora, ha an-
nunciato di voler andare
via...». Segno che alla Cala-
mandranese si sta bene, evi-
dentemente. Il che, a tutti i li-
velli, è sempre un requisito
essenziale per poter puntare
ad un buon campionato. Biso-
gna attendere, dunque, ma le
prospettive, per i tifosi della
squadra astigiana, autorizza-
no un moderato ottimismo.

M.Pr

Cassine. Appuntamento da
non perdere, sabato 2 e dome-
nica 3 giugno a Cassine, per
tutti i minicalciatori della provin-
cia nati fra il 1996 e il 1999. In-
fatti l’US Cassine, per festeg-
giare la propria recentissima af-
filiazione con il glorioso Genoa
Cfc 1893, organizza al campo
“Peverati” una grande leva cal-
cistica, con la collaborazione
della società rossoblu. «L’inten-
zione - spiegano i dirigenti del
Cassine - è quella di offrire una
possibilità a tutti i giovani atleti
della zona. I ragazzi sono tutti in-
vitati a presentarsi al campo
“Peverati” sabato mattina, en-
tro le ore 10 per l’iscrizione alla
leva calcistica. Si tratta di un at-
to puramente formale, perchè l’i-
scrizione è gratuita, e anzi, in
aggiunta alla possibilità di gio-
care a calcio a tutti i bambini
sarà regalato un kit magliet-
ta+pantaloncini che potranno
indossare durante la giornata e
poi tenere come ricordo della
bella esperienza». La formula

della leva è molto semplice:
«Tutti i partecipanti verranno
suddivisi per formare delle squa-
dre che giocheranno fra loro.
Quella che si rivelerà la miglio-
re, poi, affronterà nel pomerig-
gio i pari età del Genoa (sele-
zione Pulcini ’97) in una partita
assolutamente speciale alla
quale assisteranno anche gli
osservatori rossoblu.Domenica,
poi, ripeteremo l’esperienza con
un’altra giornata tutta dedicata
allo sport».

L’iniziativa di organizzare una
leva calcistica, un tempo even-
to relativamente comune, rap-
presenta un gradevole ritorno
al passato, e se ripetuto, un
evento del genere potrebbe ave-
re molta risonanza e contribui-
re al rilancio di uno sport, il cal-
cio che, pur restando sempre lo
sport più praticato percentual-
mente in Italia, in questi ultimi
anni denota una lenta ma co-
stante erosione della base di
appassionati.

M.Pr

Sassello. Il Sassello con-
ferma Derio Parodi alla guida
tecnica, ma r ivoluziona la
squadra che nel campionato
appena concluso ha deluso
perdendo non solo l’occasio-
ne per lottare alla pari di Car-
carese e Laigueglia, che han-
no poi terminato a pari punti
(vittoria nello spareggio del
Laigueglia), ma anche la pos-
sibilità di giocarsi i play off.

In casa bianco-blu arrive-
ranno giocatori importanti già
nei prossimi giorni, nel frat-
tempo se ne sono andati i vari
Carozzi, Faraci, Balestrieri,
Roveta, Guarrera e Riky Bru-
no che già da tempo aveva ri-
nunciato alle convocazioni.
Tra gli obiettivi del presidente
dottor Giorgio Giordani e del
d.s. Tarditi ci sono una punta
da affiancare a Castorina, si
parla di un giocatore di cate-
goria superiore che ha segna-
to parecchi gol in “Promozio-
ne”, poi due centrocampisti
da affiancare al confermatissi-
mo Luca Bronzino, a Siri ed
ad alcuni giovani che arrive-
ranno dal vivaio, mentre tutte
da valutare sono le conferme
di Paolo e Daniele Valvassu-
ra.

È comunque certo che sarà
una squadra in grado di lotta-
re per il salto di categoria. “Ci

abbiamo provato nel campio-
nato appena concluso, dando
parecchio fastidio a quelle
che erano le squadre favorite,
ora vogliamo cercare di vince-
re”. È il commento del presi-
dente Giordani.

Intanto negli impianti sporti-
vi di Sassello e nelle strutture
alberghiere, tutto è pronto per
ospitare la prima fase del
“Genoa Camp 2007”. Gli alle-
namenti con i tecnici ed i pre-
paratori atletici del Genoa che
approderanno a Sassello pri-
ma della fine del mese di giu-
gno.

w.g.

Trisobbio: torneo ACSI di calcio a 6
Trisobbio. L’ACSI, in collaborazione con le Piscine e il Co-

mune di Trisobbio, organizza presso l’impianto sportivo delle
Piscine un torneo di calcio a 6, patrocinato direttamente dal-
l’Associazione Centri Sportivi Italiani. Al torneo potranno parte-
cipare squadre di Terza Categoria. È consentito il tesseramento
di un massimo di 2 giocatori per squadra di Seconda Categoria
e di un massimo di 2 giocatori “liberi”. Il torneo incomincerà
martedì 19 giugno alle 21, mentre le iscrizioni termineranno
mercoledì 13 giugno. Tutte le sere, per l’intera durata del tor-
neo, presso l’impianto sportivo verrà preparata una grande gri-
gliata aperta a tutti. Per informazioni su iscrizioni, costi e mon-
tepremi è possibile contattare il 3474780243. M.Pr

Escursionismo
2-3 giugno - Giro del Mon-

gioie.
24 giugno - Santuario di

San Besso (2019 m), Val
Soana.

8 luglio - Tutti al rifugio Ele-
na (2062 m) in Val Ferret, in
occasione dei festeggiamenti
per il 50º della Sezione Cai di
Acqui Terme.

21-22 luglio - Traversata
Rif. Sella - Rif. Giacoletti.

5-12 agosto - Settimana in
montagna.

26 agosto - Monte Giusalet
(3313 m), Val Susa.

2 settembre - Cimaferle:
sulle strade di Nanni Zunino.

9 settembre - Rif. Nacamuli
al Col Collon (2818 m).

23 settembre - Monte Roc-
ciamelone (3538 m).

13-14 ottobre - Alpi Apuane
con il Cai di Ovada.
Alpinismo

21-22 luglio - Salita alla
punta Roma (3070 m) nel
gruppo del Monviso; in occa-
sione dei festeggiamenti per il
50º della Sezione Cai di Ac-
qui Terme.

19-26 agosto - Settimana in
rifugio.

Acqui Terme. Sabato 26
maggio, a margine del conve-
gno sul tema dell’illecito spor-
tivo tenutosi in mattinata pres-
so l’hotel Roma Imperiale, sul
campo de La Sorgente si è
svolta una partita di calcio tra
la “Leguleia” (compagine, or-
mai storica, composta da le-
gali del foro locale) ed una
selezione ligure di amici del
dott. Picozzi, Procuratore del-
la Repubblica presso il Tribu-
nale di Acqui.

La “Leguleia”, sia pure con
qualche assenza di rilievo e
con gli uomini contanti (alcuni
al debutto assoluto), si è im-
posta con il punteggio di sei a
tre al termine di una partita
comunque combattuta. Nel
primo tempo i legali acquesi
si sono portati sul tre a zero
grazie ad una tr ipletta del
bomber Oddone, tornato “pi-
chichi” dopo un periodo di ap-

pannamento; nella r ipresa
atre tre reti di pregevole fattu-
ra sono state realizzate da
Diamante, Braggio e Nestori
magistralmente imbeccati da
Foglino e Triggiani. Nel finale,
prima di subire il sesto goal, i
liguri hanno operato un tena-
ce tentativo di rimonta realiz-
zando tre marcature.

Fra qualche mese si dispu-
terà la rivincita a Savona.

La “Leguleia” intanto do-
vrebbe tornare in campo, nel
mese di giugno, impegnata
nel Memorial avv. Fulvio Abre
in Alessandria, torneo già bril-
lantemente vinto nelle prime
due edizioni superando age-
volmente le selezioni degli al-
tri tribunali provinciali.

Formazione Leguleia:
Prusso, Martino, Palladino,
Diamante, Nestori, Triggiani,
Pastorino, Foglino, Oddone,
Braggio, De Alessandri.

Cassine. Ultimo atto per il 6º
“Memorial Pipino Ricci”, sul ter-
reno del “Peverati” di Cassine.
Dopo le due sezioni riservate
ai Pulcini ’96-’97 e ai Pulcini ’98
stavolta tocca ai Piccoli Amici di-
sputarsi il trofeo messo in palio
dall’US Cassine. L’epilogo pre-
mia La Sorgente: i minicalciatori
di mister Gatto, infatti, battono in
finale ai calci di rigore, il Caba-
nette e si aggiudicano il primo
posto finale.

Le squadre a confronto erano
quattro: oltre ai sorgentini, al via
c’erano infatti il Cabanette, la
Calamandranese e, ovviamen-
te, i padroni di casa del Cassi-
ne.

La formula del torneo preve-
deva una prima fase a girone
unico da disputarsi in mattinata
e quindi le due finali, in pro-
gramma nel pomeriggio di sa-
bato 26.A decidere l’esito del gi-
roncino di qualificazione è sta-
ta la differenza reti: Cassine Sor-
gente e Cabanette, infatti, han-
no chiuso tutte a quota 6 punti
(fanalino di coda la Calaman-
dranese con 0) e il computo dei
gol fatti e subiti ha premiato ac-
quesi e alessandrini. Così, nel
pomeriggio, dopo una facile vit-
toria del Cassine, 5-1 alla Ca-
lamandranese nella piccola fi-
nale, è andata in scena la fina-
lissima, risolta appunto dal di-
schetto col punteggio di 4-3. A
seguire è arrivato il momento
della premiazione, con medaglie
per tutti i miniatleti (tra cui anche

tre bambine: Matilda Mirano,
Giulia Rinaldi e Eleonora Bian-
co, tutte della Calamandranese)
e premi anche per gli allenato-
ri: vincitori e vinti sono stati ac-
comunati dai sorrisi per la gioia
di aver trascorso una bella gior-
nata di sport.

La Sorgente: Palma, Cop-
pola, Salierno, Voci, Arditi, D’Ur-
so, Alfieri, Caucino, Rinaldi, Ve-
la, De Lisi, Di Lucia. Allenatori:
Gatto, Pagliano.

Cassine: Massa, A.Rossini,
Re, Monti, Lomonaco, Cotella.
Allenatore: P.Rossini.

Calamandranese: Dico, Vi-
valda, Batiglas, Serra, Rinaldi,
Morrone, Musso, Mirano, Bo-
nelli, Caprio, Bordilo, Bianco,
Catarella. Allenatore: Morrone.

M.Pr

Gare podistiche
Venerdì 1 giugno - Stra

Ursaria, Orsara Bormida, ore
20.

Sabato 16 giugno - Per
una corsa in più, Altare, ore
20.

Domenica 17 giugno -
Bric & Foss, Rivalta Bormida,
ore 9.30.

Martedì 19 giugno - Corsa
podistica, Morsasco.

Domenica 1 luglio - Stra-
dolcetto memorial “Fausto
Marchelli, Ovada, ore 9.

Venerdì 27 luglio - Straali-
ce, Alice Bel Colle, ore 20.30.

Cairese U.S. Calcio

Giornate decisive
per il futuro gialloblu

Il presidente Franco Pensie-
ro.

Mister Derio Parodi.

La formazione de La Sorgente.

Sassello Calcio

Resta mister Parodi
se ne va mezza squadra

Altre novità fra sette giorni

Calamandranese
Poggio rilancia

Calcio

Gli avvocati di “Leguleia”
battono la selezione ligure

In collaborazione con il Genoa

Il Cassine organizza
una leva calcistica

6º memorial “Pipino Ricci”

La Sorgente prima
tra i Piccoli Amici

Calendario C.A.I.
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GIOVANISSIMI Jonathan sp.
Torneo di Pozzolo - primi
classificati

Dopo la vittoria nel torneo
“F. Benedetto”, i Giovanissimi
di casa Sorgente si aggiudi-
cano anche il torneo organiz-
zato dalla Pozzolese. Nel gi-
rone eliminatorio, i gialloblu
vincono prima contro l’Audax
Orione per 3-0 (gol di Che-
lenkov 2, Gamalero) e poi
contro la Novese per 2-0
(Gallizzi, Gotta). Nel triango-
lare finale incontrano prima i
padroni di casa vincendo per
2-1 con reti di Chelenkov e Lo
Cascio e nella partita decisiva
contro il Derthona si aggiudi-
cano il trofeo grazie al gol di
Collino. Un plauso a tutti i ra-
gazzi per la bella stagione
che hanno disputato.

Convocati: Gallo, Tchiche,
Gamalero, Barbasso, Gallizzi,
Gotta, Gatto, Lo Cascio, Lafi,
Chelenkov, Collino, Nanfara,
Marenco, Ciarmoli, Rapetti,
Ghio, Orecchia, Astengo.
ALLIEVI
11º trofeo “Città di Acqui
Terme”

Domenica 27 maggio, sui
campi di via Po, si è svolto
l ’11º trofeo Città di Acqui
Terme riservato alla catego-
ria Allievi. Sei le squadre in
gara, suddivise in due giron-
cini da tre: La Sorgente, Ro-
mano 2000 To, Omegna, Val-
lestura, Le Grange Vc, Olim-
pia. Nella mattinata si sono
svolti i triangolari di qualifica-
zione, le prime a confrontarsi

sono Ol impia e Romano
2000 To; l’incontro si conclu-
de con la vittoria dei torinesi
per 3-1. A seguire, il Valle
Stura si aggiudica il terzo
posto superando il Le Gran-
ge per 6-3. La finalissima,
poi, vedeva i padroni di casa
de La Sorgente contro i pari
età dell’Omegna. Nonostante
una prova gagliarda, i sor-
gentini non riescono a con-
quistare il trionfo e i rossone-
ri dell’Omegna di impongono
per 3-1 aggiudicandosi così
il trofeo. Questa la classifica
f inale: 1º Omegna, 2º La
Sorgente, 3º Valle Stura, 4º
Le Grange, 5º Romano
2000, 6º Olimpia. Al termine,
alla presenza dell’assessore
allo Sport Mirko Pizzorni, ric-
ca premiazione con trofei a
tutte le squadre, un piccolo
trofeo a tutti gli atleti (offerti
dall’Assessorato allo Sport);
un premio agl i  a l lenator i
(confezione di vino e caffé
offer ta da “La Guardia” di
Morsasco) ed un premio
speciale riservato al miglior
giocatore di ogni squadra
che per La Sorgente se lo è
aggiudicato Francesco Ghio-
ne.

Un ringraziamento, infine,
agli sponsor che hanno con-
tribuito alla riuscita della ma-
nifestazione.

Formazione: Roci, Lafi,
Grattarola, La Rocca, Serio,
D’Assoro, Bilello, Longo, Siri,
Trevisiol, Zanardi, Amin,
Ghione, Tacchella, Foglino,

Lafi J. Allenatore: Fabio Pi-
cuccio; dir. La Rocca.
1º Trofeo “Impresa D’Ono-
frio”

Si svolgerà sabato 2 giugno
il 1º trofeo “Impresa D’Ono-
frio” per la categoria Esor-
dienti. Sei le squadre in lizza:
La Sorgente, Molassana,
Sampierdarenese, Calaman-
drana, Borghetto S. Spirito,
Valle Stura. Come sempre,
qualificazioni al mattino e fi-
nali nel pomeriggio, a seguire
ricche premiazioni in campo.
Questo torneo chiude la lun-
ga kermesse dei tornei orga-
nizzati da La Sorgente iniziata
a Pasqua.

Acqui Terme. Si dispute-
ranno sabato pomeriggio, 2
giugno, presso gli impianti
della società bocciofila “Piero
e Mario Trombetta” di corso
Lombardia 174 a Torino, le fi-
nali della “4ª Coppa Piemon-
te” di pugilato, torneo che as-
segna il titolo di campione re-
gionale dilettanti e regala il
passaporto per gli interregio-
nali, penultimo atto prima dei
campionati italiani.

Sul ring allestito dalla Acca-
demia pugilistica “Ilio Baroni”
che, con il “boxe fitness Barge
e Savigliano”, organizza que-
sta manifestazione, saranno
rappresentate le più impor-
tanti scuole pugilistiche del
Piemonte e, la sua parte la fa
la “Giuseppe Balza” - Campa-
ro Boxe di Acqui che, in fina-
le, ci è arrivata con ben quat-
tro pugili. Quasi un record per
la scuola pugilistica del presi-
dente Paolo Rosselli che a
Torino è tra le più rappresen-
tate ed ha le carte in regola
per conquistare più di un titolo
regionale. Ai piedi della Mole,
la delegazione acquese sarà
composta dai pugili Daniele
De Sarno, peso super massi-
mo, che dà l’assalto al suo ul-
timo titolo prima di appendere
i guantoni al chiodo e dedicar-
si all’insegnamento nella pa-
lestra intitolata a Giuseppe
Balza; Daniele Cusmano, pe-
so mediomassimo, Jovani Je-
ton, peso welter, e Abdhul El
Khannouch, peso leggero.
Con loro il direttore tecnico
Giuseppe Buffa, selezionato-

re della rappresentativa regio-
nale, il maestro Franco Mus-
so, l'istruttore Peretto ed il
professor Vincenzo Papado-
poli. La Camparo avrebbe po-
tuto portare cinque pugili in fi-
nale, ma Mounaim Bayoud,
peso super leggero, ha dato
forfait, dopo aver nettamente
battuto Ganci (Canavesana
boxe), per un leggero infortu-
nio.

“È il primo appuntamento
importante della stagione” -
sottolinea Franco Musso. Per
il campione Olimpico di Roma
1960 le finali regionali posso-
no diventare il trampolino di
lancio per una stagione ricca
di soddisfazioni - “A parte De
Sarno che è il favorito, ma
avendo deciso di lasciare la
boxe non prenderà parte agli
interregionali anche in caso di

vittoria, per gli altri tre nostri
pugili potrebbero aprirsi inte-
ressanti prospettive. Siamo
tra le palestre più rappresen-
tate ed abbiamo le carte in re-
gola per ottenere risultati im-
portanti. Abbiamo fatto molto
bene nelle qualificazioni, ora
dobbiamo dare il massimo”.

Alle finali saranno rappre-
sentate, con la “Giuseppe
Balza” - Camparo Boxe, le ac-
cademie pugilistico Ilio Baroni
di Torino, Boxing club Biella,
Boxe Verbania, Domenico
Scorda di Novara, Boxe club
Grasso, Anpi Boxe Collegno,
Boxing club Torino, Boxe club
Galliate, Boxe Barge e Bavi-
gliano, Boxing Spirit mentre la
Boxe Ovada potrebbe portare
sul ring il medio junior Danie-
le Martini.

w.g.

Acqui Terme . I l  r ischio
pioggia e il percorso difficile e
selettivo, un circuito di circa
900 m con saliscendi che
hanno reso impegnativa la
prova, non hanno fermato i
Giovanissimi del Pedale Ac-
quese impegnati a Costa Ve-
scovato nel memorial dedica-
to alla mamma del “Campio-
nissimo” Fausto Coppi.

Nella G1 un bravissimo Ga-
briele Drago stringe i denti, si
scopre scalatore per un 2º
posto finale di valore assolu-
to. Anche Andrea Malvicino
nella G2, sebbene con ancora
poche gare nelle gambe, rie-
sce ad ottenere un buonissi-
mo 5º posto finale.

Nella G3 ancora una gran-
dissima prestazione di Alice
Basso, in testa sin dalla par-
tenza e capace di vincere non
solo la classifica femminile,
ma addirittura quella generale
lasciandosi alle spalle tutti i
maschi. Nella G4 prova di or-
goglio di Stefano Staltari che
in salita riesce ad esaltarsi ed
ottiene il gradino più basso
del podio. Nella stessa cate-
goria benissimo anche Giulia
Filia 5ª davanti a tanti ma-
schietti e prima nella classifi-
ca femminile. In G6 ancora
una volta Alberto Montanaro
deve accontentarsi del 2º po-
sto, l’impegno e lo sforzo pro-
fuso non sono riusciti a fargli
superare il ligure poi vincitore.

Gli altri alfieri giallo-verdi han-
no occupato le posizioni ai
piedi del podio: Simone Acton
4º, Davide Levo 6º, Nicolò
Chiesa 8º, Dario Rosso 9º,
Simone Fil ia 10º e Omar
Mozzone 11º.

Gli Esordienti erano invece
impegnati a Gessate (MI) su
un circuito cittadino di circa
13 km senza strappi significa-
tivi, che toccava 3 paesi da
percorrere due o tre volte a
seconda della categoria. In
quella del primo anno i ragaz-
zi del Pedale Acquese sono
rimasti imbottigliati a centro
gruppo nel momento topico
della gara, chiudendo così
lontani dalle prime posizioni:

Roberto Larocca 39º, Patrick
Raseti 42º e Cristel Rampado
50ª però argento nella femmi-
nile. Nel secondo anno di atti-
vità Simone Staltari non è riu-
scito ad entrare nella top ten
sorpreso dal ritmo elevato e si
è dovuto accontentare del 13º
posto. Lontani dai primi posti
Alessandro Cossetta 48º e Si-
mone Viazzi qualche posizio-
ne dietro al compagno di
squadra.

Sabato 2 giugno i Giovanis-
simi saranno impegnati a Cu-
neo nella prova di Gimkana
valida per il campionato regio-
nale mentre gli Esordienti cor-
reranno ancora in Lombardia
a Besnate (VA).

Acqui Terme. Domenica
27 maggio, nonostante il tem-
po non fosse quello ideale per
giocare a golf, al “Le Colline”
di Acqui Terme si è svolta la
seconda edizione della “Cop-
pa Ottica Mario Menegazzi”,
valida per lo “Score d’Oro
2007” e partecipata da una
nutrita schiera di golfisti che
ha lottato per i punti della
classifica generale del Score
d’Oro e per conquistare gli
ambiti premi messi in palio
dalla ditta Menegazzi.

Non è una novità la vittoria
in Prima categoria Netto di
Valter Parodi che ha sbara-
gliato tutti gli avversari con
ben 39 punti, superando il
giovane Kevin Caneva che ha
dovuto accontentarsi del se-
condo posto staccato di nove
colpi.

Molto più battagliata la se-
conda categoria dove, tra il 1º
ed il 2º posto, la differenza è
stata di un solo punto. Bruno
Bonomi con 40 punti ha supe-
rato Andrea Caligaris rimasto
a quota 39.

Nel “Lordo”, è salito sul gra-
dino più alto del podio Luigi
Trevisiol, grazie ai 23 punti fi-
nali.

Non perde un colpo Giulia-
na Scarso, ancora una volta
dominatrice della categoria
femminile con ben 34 punti.
Nulla da fare per Maria Gra-
zia Fiumi che ha dovuto ac-
contentarsi del secondo posto
nonostante lo score di 32
punti.

Tra i “seniores” si riappro-
pria del gradino più alto quel
Giovanni Guglieri “Nani”, che

non solo è protagonista sui
campi del “Le Colline”, ma va
a fare incetta di premi sui
green più prestigiosi del cir-
cuito. Con 39 punti, Giovanni
Guglieri supera Paolo Sidoti
che, pur con lo stesso pun-
teggio, ha dovuto acconten-
tarsi del secondo posto.

Primo tra i non classificati
Enrica Cogo (golf Tenuta Ca-
stello) con 38 punti che si ag-
giudica il primo punteggio di
handicap.

Per i colpi più importanti,m
il Nearest to the pin (colpo più
vicino alla buca) donne per
Maria Grazia Fiumi alla buca
7 che si aggiudica anche il
Driving contest alla buca 2.

Nearest to the pin uomini
buca 8 Giovanni Barberis, dri-
ving contest uomini buca 5
per Renato Rocchi.

Nella gara di putting green
vittoria di Evangelista Bianchi
con 16 colpi.

Domenica 3 giugno l’ap-
puntamento è con la 3ª Cop-
pa Toro Assicurazioni, spon-
sorizzata dai coniugi Caligaris
dell’agenzia di Acqui Terme,
soci del circolo acquese. Gara
su 18 buche con formula sta-
bleford, con numerosi i premi
in palio e con rinfresco finale
per tutti i partecipanti..
La classifica parziale dello
score d’oro 2007

In prima categoria “coman-
da” il giovane Kevin Caneva
con 51 punti, tallonato da Lui-
gi Trevisiol con 54.

In seconda categoria Poli-
doro Marabese Dorino è pri-
mo con 59 seguito da Danilo
Garbarino con 60.

w.g.

Golf

Nella seconda coppa “Menegazzi”
Valter Parodi mette tutti in fila

Boxe, sabato 2 giugno a Torino

Alle finali di Coppa Piemonte
quattro pugili della Camparo

Calcio giovanile La Sorgente

Pedale Acquese

In alto: Allievi La Sorgente;
sottp: Francesco Ghione
con Mirko Pizzorni.

Jovani Jeton e Daniele De Sarno con il maestro Musso.

Mario Menegazzi e Andrea Caligaris.

Gabriele Drago Alice Basso
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Acqui Terme. Arrivano le
prime indiscrezioni, per quan-
to r iguarda i l  futuro dello
Sporting. La squadra di pa-
tron Claudio Valnegri, dopo la
retrocessione in serie D, sem-
bra ora pronta a porre le basi
per la nuova stagione, che nei
piani del presidente e di tutti i
dirigenti dovrà essere quella
del rilancio.

Il primo discorso da affron-
tare (come è logico) riguarda
la categoria: si è fatto molto
parlare dell’eventualità di un
doppio salto in B2 (tramite
l’acquisto di titoli sportivi), o di
un mantenimento della serie
C (con analogo sistema o
sfruttando, magari, il forfait di
qualche squadra), ma l’ipotesi
più probabile è che il prossi-
mo anno lo Sporting scelga di
disputare la D.

«Diciamo pure che sarem-
mo pronti anche a fare la C, e
se capiterà l’opportunità non
ci tireremo indietro - avverte
Valnegri - ma lo scenario non
sembra offrire opzioni ade-
guate». Sembra tramontata,
invece, definitivamente, l’ipo-
tesi B2: «Purtroppo i costi so-

no molto elevati - confida il
patron - e non credo che il
gioco varrebbe la candela...».
Anche perchè ci sarebbe an-
che da ricostruire una squa-
dra, il che causerebbe ulterio-
ri spese.

L’ipotesi più probabile, dun-
que, è che si lavori per allesti-
re una squadra in grado di
vincere la serie D e tornare in
C tramite la giusta trafila spor-
tiva, senza trascurare di get-
tare un occhio (e anche qual-

cosa di più) sul potenziamen-
to del vivaio e in generale del-
l’intero settore giovanile.

La prima cosa da fare sarà
scegliere un allenatore, e la
scelta sembra imminente: po-
trebbe avvenire già in settima-
na, perchè secondo indiscre-
zioni, dopo l’addio di Dogliero,
lo Sporting sembra avere av-
viato contatti con un altro tec-
nico di vaglia, di cui Valnegri
non intende fare il nome, ma
che in passato ha allenato, tra
le altre, anche piazze come
Casale e Valenza, e che que-
st’anno sarebbe reduce da
un’esperienza fuori regione.

In attesa che si possa uffi-
cializzare l’accordo con il nuo-
vo tecnico, Valnegri già pensa
alla squadra per l’anno pros-
simo: «l’intenzione - afferma -
è quella di confermare in
massa la rosa attuale, se le
ragazze saranno d’accordo.
Mi pare da quel che ho senti-
to, che quasi tutte siano di-
sposte a fermarsi qui: anche
in questo caso penso che po-
trebbero esserci novità già tra
qualche giorno».

M.Pr

Acqui Terme. Con il tradi-
zionale master finale, “Maggio
in Volley”, organizzato dal GS
Acqui, si è concluso, come
ogni anno, il panorama delle
gare riservate alle categorie
Mini e Superminivolley.

Da ormai 12 anni, “Maggio
in Volley” è degno corona-
mento di un’intera stagione:
una sorta di kermesse finale
a cui partecipano tutte le so-
cietà che hanno disputato le
gare del circuito provinciale,
caratterizzata dal simpatico
frastuono delle decine e deci-
ne di miniatleti partecipanti,
impegnati per tutto il giorno,
dalle 9 del mattino alle 6 del
pomeriggio, in gare e momen-
ti di svago e di gioco.

Anche quest’anno, anche
grazie alla splendida organiz-
zazione garantita dal GS, la
manifestazione si è rivelata
un successo, per la gioia dei
miniatleti in gara e dei loro
genitori. Unica nota negativa,
ma non tanto dell’appunta-
mento, quanto dell’intera sta-
gione, è purtroppo il netto ca-
lo che si può rilevare nel nu-
mero dei partecipanti. In una
gara che ai tempi belli aveva
visto al via anche 50 o 60 rap-
presentative di minivolley,
quest’anno ai nastri di parten-
za si sono presentate “solo”
29 squadre di “mini”, 6 di
“cuccioli” e 24 di “Supermini”:
numeri importanti, ma che te-
stimoniano un drastico calo e
sono lo specchio di una certa
difficoltà che attanaglia il set-
tore minivolley, assolutamente
bisognoso di un rilancio in
grande stile.

Anche se in una manifesta-
zione riservata ai più piccoli
l’aspetto più importante è cer-
tamente il lato ludico dell’ini-
ziativa, al termine del “Maggio
in Volley”, come ogni anno,
sono arrivate anche le classi-
fiche finali, che hanno decre-
tato le società vincitrici dei
due circuiti. Nessuna sorpre-
sa nel “Superminivolley”: ha
vinto Novi, (squadra maschi-
le, l’unica in gara) davanti a
Valenza e al GS Acqui (che
ha partecipato con un gruppo
in età da minivolley).

Si tratta di una vittoria piut-
tosto netta, che ha originato,
da parte di alcuni presenti,
anche una riflessione circa
l’opportunità o meno di con-
sentire ad una squadra ma-
schile la partecipazione ad
una gara che, altrimenti, si

caratterizzerebbe come uni-
camente femminile. Un giusto
parere sembra quello espres-
so da Ivano Marenco, come
allenatore del GS un po’ il pa-
drone di casa della tappa di
domenica, che se da un lato
sottolinea che «Certamente la
presenza di una squadra ma-
schile falsa un po’ i rapporti di
forza», dall’altro, saggiamente
ricorda che «se non si accet-
tassero i ragazzi in questo ti-
po di circuito praticamente li
obbligheremmo a non giocare
la pallavolo, vista l’assenza di
manifestazioni pensate per i
maschi...per cui si sceglie il
male minore».

Se il verdetto del “Supermi-
ni” non ha riservato sorprese,
non si può dire lo stesso della
classifica finale del “Minivol-
ley”: il GS, la società che ave-
va vinto più tappe del circuito
di quest’anno, si sentiva già la
vittoria finale in tasca, e inve-
ce a vincere è stato Casale,
con 797 punti, due soli più de-
gli acquesi (795). Al terzo po-
sto l’altra società termale, lo
Sporting, con 660 punti.

Perdere di stretta misura,
anche quando si tratta di una
manifestazione destinata ai

bambini, e quindi il risultato
sportivo non è fondamentale,
è sempre un fatto che genera
amarezza. A spiegare come
mai sia finita così è lo stesso
Ivano Marenco, che ricorda:
«Il regolamento del Minivolley,
che per ironia della sorte è
stato scritto proprio da me,
prevede che siano favorite,
per quanto possibile, quelle
società che partecipano a tut-
te le tappe, e i punti decisivi
Casale li ha conquistati pro-
prio nella tappa di Terruggia,
dove noi non eravamo pre-
senti. Gli assenti hanno torto,
è il caso di dirlo... devo dire
che un po’ dispiace perchè al-
la tappa in questione avevano
partecipato solo 8 squadre e
Casale aveva fatto l’en-plein,
con tre rappresentative ai pri-
mi tre posti....». Dura lex, sed
lex: peccato. «Un peccato, sì,
ma in fondo ciò che conta è
che i partecipanti si siano di-
vertiti, e poi per il fatto tecni-
co, devo dire che al di là del
secondo posto finale, le sod-
disfazioni per noi del GS arri-
vano dalla consapevolezza di
aver fatto un buon lavoro tec-
nico».

M.Pr

Acqui Terme. L’attività fer-
ve, anzi di più: si lavora già a
ritmi frenetici, nella sede del
GS Acqui Volley, per allestire
al meglio la nuova edizione
del Summer Volley 2007, il
grande torneo di pallavolo
giovanile in programma dal 22
al 24 giugno in sei diverse pa-
lestre ad Acqui e nelle zone li-
mitrofe (in città si giocherà a
Mombarone, alla Battisti e in
via Trieste, ma gare si svolge-
ranno anche a Villa Scati e
negli impianti di Terzo e Bista-
gno), che da anni ormai costi-
tuisce uno dei principali ap-
puntamenti del calendario na-
zionale.

“Ognuno ha un compito da
svolgere, e devo dire che non
c’è da annoiarsi”, avver te
Ivano Marenco, ideatore e
‘deus ex machina’ della ma-
nifestazione, che dipinge un
quadro davvero movimenta-
to: «mio padre è al lavoro per
costruire paletti di sostegno
e attrezzature da palestra
che serviranno per l’occasio-
ne, io sto cercando di siste-
mare il roster raccogliendo le
conferme delle ultime squa-
dre, mia mamma... gioca a
Tetris, nel senso che deve in-
castrare tutte le squadre in
arrivo trovando loro sistema-
zione nei vari alberghi cittadi-
ni, e il nostro “Cali” Baradel
sta realizzando il software
dedicato che ci aiuterà a por-
tare avanti la manifestazione,
che ogni anno ha una formu-
la relativamente diversa, con
un tempestivo aggiornamen-
to dei risultati».

Tutti, insomma, si danno
un gran daffare. Anche per-
chè il tempo stringe... «E co-
me al solito non riusciamo
mai a dire di no a nessuno, e
ci ritroviamo col campo dei
partecipanti che aumenta a
vista d’occhio sino al limite
umano del gestibile... al mo-
mento, comunque, e credo
siano dati quasi definitivi, il
campo dei partecipanti do-
vrebbe andare dalle 88 alle
92 squadre. Ne avremo
28/20 nell’U14 femminile, 28
in U16 femminile, 24 in U18

femminile, 10 in U16 maschi-
le, 8 in U20 maschile: una
notevole affluenza».

Che tra l’altro, oltre alla
quantità, promette qualità: ol-
tre ad ospiti abituali come
Green Volley Vercelli e Gran-
da Volley Cuneo, dovrebbero
arrivare squadre da tutto il
centro-nord. “Ne avremo due
da Bologna, una da Reggio
Emilia, una da Arezzo, e poi
da Milano, da Pavia, e la rap-
presentativa regionale U20
maschile, insieme a quelle
U18 femminile e U20 maschi-
le della Valle d’Aosta...come
sempre sarà una grande oc-
casione di socializzazione,
prima ancora che una gara
sportiva.

Il prologo è fissato per ve-
nerdì 22 in piazza Bollente,
dove si terrà la cena di ben-
venuto agli atleti, seguita,
sempre in piazza Bollente,
sul palco allestito vicino alla
fontana, dalla cerimonia di
apertura, che quest’anno si è

separata dal teatro “Verdi”.
«Non certo perchè ci fos-

sero dei problemi a utilizzarlo
- puntualizza subito Marenco
- il Comune, anzi, ci aveva
dato la massima disponibilità
per la struttura, ma ogni tan-
to è bello cambiare, e visto
che dopo il restauro la Bol-
lente è così bella, ci è sem-
brato giusto fissare la ceri-
monia d’apertura proprio di
fronte al monumento».

Anche per dare continuità
alla cena... “Esattamente,
perchè ci sembrava brutto
vedere i ragazzi che a sca-
glioni lasciavano la tavola per
avviarsi in gruppi lungo la
strada e andare a risedersi
da un’altra parte...meglio fare
tutto insieme”. Con il com-
mento musicale dei “Radio-
zombies”, che a fine della ce-
rimonia offriranno anche agli
acquesi un breve concerto,
che andrà avanti sino alle
23,30 circa.

M.Pr

Appuntamenti sportivi
Domenica 10 giugno, Acqui Terme, golf, Green Pass Tour

2007, 18 buche stableford HCP 3ª categoria; Golf Club Le Col-
line.

Martedì 12 e mercoledì 13 giugno, Acqui Terme, torneo in-
ternazionale di badminton “Città di Acqui Terme”; si svolgerà al-
l’Itis Battisti; Acqui Badminton.

Sabato 16 giugno, Acqui Terme, saggio di fine anno
dell’A.S. Artistica 2000, ore 21.

Domenica 17 giugno, Acqui Terme, golf, 8ª coppa “Casa
d’oro arredamenti”, 18 buche stableford HCP 2ª categoria; Golf
Club Le Colline.

Domenica 17 giugno, Cartosio, Enduro MTB dei tre fiumi
(mountain bike); organizzato dalle associazioni sportive dilet-
tantistiche Wine Food and Bike e Solobike MTB.

Dal 22 al 24 giugno, Acqui Terme, 11º torneo internazionale
“Summer Volley”, torneo giovanile maschile e femminile con ot-
tanta squadre provenienti da tutta Italia e da alcuni paesi euro-
pei. Si svolgerà presso il Complesso Sportivo Mombarone, pa-
lestre cittadine e palestre di Melazzo, Bistagno e Terzo; orga-
nizzato dal G.S. Acqui Volley.

Domenica 24 giugno, Acqui Terme, golf “5º trofeo Happy Tour”,
18 buche stableford HCP 3ª categoria. Golf Club Le Colline.

Domenica 24 giugno, Tagliolo Monferrato, “Le 7 Cascine”,
gara podistica km 10; partenza ore 9 da piazza Bruzzone. Info:
0143 89467 - 89194; organizzato da A.S.D. Tagliolese CCRT -
Aics Alessandria.

Giovedì 28 giugno, Acqui Terme, circuito notturno “Fiera di
San Guido - 25º G.P.”; la manifestazione ciclistica si svolgerà
per le vie della città con partenza alle ore 21 da corso Bagni.

Acqui Terme. Sabato 26
maggio, al centro sportivo di
Mombarone, le piccole ginna-
ste dell’Associazione Sportiva
Arabesque hanno dato spet-
tacolo delle loro capacità.
Guidate dalla maestra Olga
Krassilova, si sono impegnate
a svolgere con precisione,
tecnica ed espressività, i prin-
cipali passi di ginnastica ritmi-
ca con palla, corda, nastro,
clavette e corpo libero, entu-
siasmando genitori e pubblico
presente. “Noi genitori voglia-
mo ringraziare l’insegnante
per la dedizione che ha profu-
so nell’insegnare alle nostre
figlie questa spettacolare di-
sciplina sportiva”.

L’associazione Arabesque è
nata tre anni fa dalla passio-
ne, dalla competenza e dall’e-
sperienza di Olga Krassilova

ed è affiliata al C.S.I. di Acqui
Terme. Gli allenamenti si svol-
gono nella palestra della

scuola media in via De Ga-
speri; per informazioni 335
5846581.

Valnegri lavora per il futuro

Sporting Volley: presto
il nome del nuovo tecnico

Volley giovanile

Al “Maggio in volley”
gran finale per i Mini

Claudio Valnegri

Ultimi ritocchi in vista della kermesse

Summer Volley 2007: lo staff al lavoro

Sabato 26 a Mombarone

L’A.S. Arabesque ha dato spettacolo
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Si ripropone la sfida che,
negli ultimi anni, ha caratteriz-
zato la lotta per lo scudetto;
da una parte Roberto Corino
dall’altra Alberto Sciorella. Il
primo giovane e forte; il se-
condo meno forte, meno gio-
vane, ma molto più amato da
tifosi.

In mezzo ci si può mettere
Orizio, ventenne dell’entro-
terra di Taggia, approdato ad
Alba dove pare aver trovato
un ambiente tranquillo per
giocare un campionato im-
portante, poi Trinchieri del
San Leonardo che può con-
tare sull’apporto del centrale
Paolo Voglino che è un po’
come mettere l’additivo in un
buon motore. Non pervenuto
il cortemiliese Oscar Giribal-
di che è stato tramortito dal-
la Virtus Langhe di Corino; in
recupero la Pro Paschese di
Bessone che ha però fatica-
to più del previsto a vincere
al “Ferro Bialera” contro il fa-
nalino di coda Ceva.

Santostefanese 11
Albese 7

Santo Stefano Belbo. Non
molta gente, purtroppo, al-
l’Augusto Manzo per vedere
all’opera il quartetto del d.t.
Berruti e l’Albese del giovane
Orizio. Un peccato sia manca-
to il grande pubblico perché
quello giocato tra Dotta e Ori-
zio è stato uno dei match più
belli visti in questo campiona-
to, giocato con grande atten-
zione ed intensità da due bat-
titori e due squadre con carat-
teristiche diverse, ma non suf-
ficienti ad indirizzare comple-
tamente il match da una parte
o dall’altra. Ha iniziato meglio
l’Albese, trascinata da un Ori-
zio potente e determinato, ha
replicato la Santostefanese
con un Dotta saggio ed un
Alossa insuperabile sulla li-
nea dei terzini. Dal 4 a 1 per i
langaroli al 5 a 5 alla pausa.
Poi a braccetto sino al 7 a 7.
È a questo punto che è uscito
Dotta, autore di un finale

maiuscolo che ha messo in
imbarazzo il più giovane (di-
ciassette anni in meno) avver-
sario in ruolo. In questo fran-
gente sono riusciti buoni colpi
anche a Isoardi e Cir il lo -
“Giocate importanti nel mo-
mento giusto che hanno aiu-
tato la squadra” - dirà Berruti
a fine gara - e così la Santo-
stefanese ha raggiunto gli un-
dici giochi e la terza vittoria,
seconda consecutiva.

Massimo Berruti parla dei
suoi: “Dotta è cresciuto note-
volmente nella seconda parte
e con lui la squadra. Ho visto
Dotta prendere confidenza
con lo sferisterio e questo è
un aspetto importante che fa
ben sperare per il futuro” - e
dei rivali - “Vedere giocatori
come Orizio è un aspetto po-
sitivo per il nostro movimento.
Orizio ha tutte le carte in re-
gola per diventare un prota-
gonista; ha potenza e una in-
vidiabile struttura fisica, deve
solo maturare”.

Comincia a delinearsi la
classifica del campionato di
serie B. Siamo al giro di boa e
le quattro squadre che guida-
no la classifica sono quelle
che facevano parte del grup-
po delle favorite, manca solo
il Bubbio costretto a lottare
contro una serie di infortuni
che ha finito per incidere
profondamente sui numeri
della classifica. Non sta an-
dando molto meglio alla Bor-
midese che ha affrontato la
trasferta di Cuneo senza il
battitore Levratto, per un ma-
lanno al braccio, ed il centrale
Martini alle prese con un pro-
blema muscolare ed ha schie-
rato Ilario Zunino da capitano
ed il dirigente-giocatore Fran-
co Navoni da centrale. Intan-
to, in testa alla classifica ci
sono due battitori di scuola
cortemiliese, Riccardo Moli-
nari con la Subalcuneo e Cri-
stian Giribaldi con la Nigella
di San Benedetto Belbo, che
precedono il monregalese

Campagno e l’altra coppia
cortemiliese formata da Luca
e Stefano Dogliotti. In recupe-
ro la Pievese di Pieve di Teco
guidata dal giovane Daniel
Giribaldi che lotta per un po-
sto nei play off nonostante
l’assenza di Riccardo Aicardi
che lotta con quel ginocchio

che gli dava problemi anche
quando era il leader in serie
A.
Subalcuneo 11
Bubbio 1

Cuneo. Al “Città di Cuneo”
il Bubbio c’è andato per non
incorrere nella penalizzazio-
ne, ma era chiaro che con
Daniele Giordano in campo
dopo un mese di assenza e
con Alberto Muratore reduce
da un malanno muscolare,
pensare di vincere era un so-
lo una utopia. “La partita ci è
servita per far ritrovare a Da-
niele il clima partita, non mi
aspettavo di più di quello che
è successo” - ha dichiarato il
d.t. Aurelio Defilippi che dopo
cinque giochi ha tolto Murato-
re, affaticato ed a r ischio
infortunio, ha avanzato Otta-
vio Trinchero e inserito Luigi
Cirio. È finita 11 a 1, ma in ca-
sa del Bubbio non si fanno
drammi, c’è un girone di ritor-
no da aggredire per cercare
di entrare nei play off.

Inarrestabile il cammino
della Pro Spigno e del Bi-
stagno. I due quartetti val-
bormidesi vincono in casa e
se per i giallo-verdi la vitto-
ria vale l’aggancio alla Ca-
ragliese di Danilo Rivoira,
clamorosamente sconfitta in
casa dalla Pro Paschese di
Biscia, per la Soms Bista-
gno il punto equivale ad un
secondo posto che va oltre
quelle che erano le aspetta-
tive della vigilia.

Pro Spigno e Bistagno si
candidano per un testa a te-
sta che ricorda quello che,
tre anni fa, vide protagonisti
Bubbio e Bistagno finalisti e
promossi in serie B.
Pro Spigno 11
Rialtese 1

Spigno M.to. È una festa
a centottanta gradi quella
che coinvolge Spigno Mon-
ferrato nella domenica del
“Risotto con i funghi”, delle
“Cantine Aperte” e natural-
mente della partita di balôn.
Il risotto cuoce in piazza, nel-
le cantine del cavalier Tra-
versa si degustano i vini del-
l’azienda, mentre la Pro Spi-
gno “cuoce”, nello sferiste-
rio di corso Roma, la Rial-
tese di Stalla che schiera,
nel ruolo di centrale, “nien-
tepopodimenoche” Beppe
Novaro, ex campione d’Ita-
lia, giocatore di grande espe-
rienza.

La Pro Spigno di Diego
Ferrero, con Morena da cen-
trale, Gonnella e De Cerchi
sulla linea dei terzini, ha fret-
ta e fa subito le cose in gran-
de.

Sul fronte opposto Novaro
si fa notare per un battibec-
co con l’arbitro nelle prime
fasi di gioco che gli costa
l’ammonizione. La partita è a
senso unico tanto che il 5 a
0 arriva in un batter d’oc-
chio. Gioco della bandiera
per gli ospiti, poi il 9 a 1 del
primo tempo. Il cavalier Tra-
versa può lasciare il campo
e tornare in cantina, l’11 a 1
arriva che il risotto non ha
ancora finito di cuocere e le
bottiglie sono ancora tutte
piene, o quasi.

C’è tutto il tempo per fare
festa e godersi il primo po-
sto in classifica. Da sottoli-
neare l’ottima prova di Fer-
rero che ha tagliato fuori dai
giochi Novaro e la perfetta
organizzazione di gioco dei
giallo-verdi.
Soms Bistagno 11
Castelletto U. 3

Bistagno. Vittoria netta del
Bistagno che meglio si adat-
ta alle condizioni climatiche,
vento forte contrario alla bat-
tuta, e non concede spazio
al quartetto uzzonese. C’è
un discreto pubblico al co-
munale di regione Pieve no-
nostante la giornata non
ideale e la concorrenza di
Spigno; il d.t. Elena Parodi
schiera Panero, Fabio Rosso,
Thea e Pizzorno mentre tra
gli ospiti con il battitore Mar-
cello Bogliaccino, c’è quel
Luigino Molinari che ha mi-
litato in serie A in quel di
Spigno.

La differenza è nel primo
colpo, più incisivo di Panero
rispetto ad un Bogliaccino

che è messo in difficoltà dal
vento contrario. È subito 5 a
1, poi accorcia Castelletto
Uzzone e si va sul 5 a 3,
che diventa 7 a 3 alla pau-
sa.

Tra i bistagnesi si mette in
luce il “centrale” Fabio Ros-
so, autore di un’ottima gara
ed anche i terzini fanno la
loro parte. All’inizio della ri-
presa gli ospiti lottano per il
gioco che però perdono e
con il gioco anche le resi-
due speranze. Panero ga-
loppa sino al 10 a 3 e nel-
l’ultimo gioco non ha nem-
meno bisogno di toccare il
pallone; sono quattro falli in
battuta di Bogliaccino a chiu-
dere un match a senso uni-
co.

“Vittoria impor tante per
classifica, morale e quant’al-
tro” - dice il d.t. Elena Paro-
di che elogia il gruppo - “Ot-
timo Panero e bravo anche
Fabio Rosso che non hanno
commesso falli. Siamo sulla
strada giusta”.

w.g.

SERIE A
Settima giornata: Ceva

(Simondi) - Pro Paschese
(Bessone) 8-11; San Leonar-
do (Trinchieri) - Ricca (Gallia-
no) 11-1, Santostefanese
(Dotta) - Albese (Orizio) 11-
7; Monticellese (Sciorella) -
Imperiese (Danna) 11-5; Ca-
nalese (Gir ibaldi) - Vir tus
Langhe (Corino) 1-11.

Classifica: Monticellese
p,ti 7; Virtus Langhe p.ti 6,
Canalese p.ti 5; S. Leonardo
p.ti 4; Pro Paschese, Santo-
stefanese e Albese 3; Impe-
riese 2; Ceva, Ricca 1.

Prossimo turno - ottava
di ritorno: si è giocata con
turno infrasettimanale. Nona
giornata: venerdì 1 giugno
ore 21 a Monticello: Monticel-
lese - Canalese; sabato 2
giugno ore 21 a Santo Stefa-
no Belbo: Santostefanese -
Vir tus Langhe; a Imperia:
San Leonrado - Imperiese;
domenica 3 giugno ore 21 a
Ricca: Ricca - Ceva; a Villa-
nova di Mondovì: Pro Pa-
schese - Albese.

SERIE B
Nona giornata: Merlese

(Fenoglio) - La Nigella (C.Gi-

ribaldi) 2-11; Don Dagnino
(Dutto) - Monferrina (Adriano)
11-2; Subalcuneo (Molinari) -
Bubbio (D.Giordano Iº) 11-1;
Pievese (D.Giordano IIº) -
A.Benese (L.Dogliotti) 11-8;
Bormidese (Martini) - San
Biagio (Campagno) 1-11.

Classifica: Subalcuneo e
Nigella p.ti 8; San Biagio p.ti
7: Benese p.ti 6; Pievese p.ti
5; Don Dagnino e Bormidese
p.ti 3; Bubbio* e Merlese p.ti
2; Monferrina 0. *Bubbio un
punto di penalizzazione per
forfait.

Prossimo turno - prima
giornata di ritorno: venerdì
1 giugno ore 21 a San Bia-
gio: San Biagio - Don Dagni-
no; a Benevagienna: A.Bene-
se - La Nigella; sabato 2 giu-
gno ore 21 a Vignale: Mon-
ferrina - Merlese; a Bormida:
Bormidese - Bubbio; domeni-
ca 3 giugno ore 16 a Pieve di
Teco: Pieve - Subalcuneo.

SERIE C1
Quinta giornata: Priero

(Core) - Speb San Rocco
(S.Rivoira) sospesa per piog-
gia; Caragliese (D.Rivoira) -
Pro Paschese (Biscia) 9-11;
Pro Spigno (Ferrero) - Rialte-

se (S.Rivoira) 11-1; Soms Bi-
stagno (Patrone) - C.Uzzone
(Bogliaccino) 11-3; Magliane-
se (Ghione) - Canalese (Mar-
chisio) 11-5.

Classifica: Caragliese e
Pro Spigno p.ti 4; Canalese,
Castelletto U. e Soms Bista-
gno p.ti 3; Speb San Rocco,
Pro Paschese e Maglianese
p.ti 2; Rialtese p.ti 1; Priero
p.ti 0.

Prossimo turno - quinta
giornata: venerdì 1 giugno
ore 21 a Magliano: Magliane-
se - Speb San Rocco; a Sca-
letta Uzzone: C.Uzzone - Ca-
ragliese; a Villanova: Pro Pa-
schese - Pr iero; sabato 2
giugno ore 21 a Canale: Ca-
nalese - Pro Spigno; domeni-
ca 3 giugno ore 16 a Vene
Rialto: Rialtese - Soms Bista-
gno.

SERIE C2
Girone A - guinta giorna-

ta: Pam Alto Monferrato -
Castagnole 0-11 (forfait); Al-
bese - Ricca 11-3; Vir tus
Langhe - Mombaldone 11-7;
Monticellese - Torino 11-2;
Neivese - Caragliese rinviata
per pioggia.

Classifica: Albese p.ti 5;
Ricca e Monticellese p.ti 4;
Neivese p.ti 3; Virtus Langhe,
Castiati e Peveragno p.ti 2;
Caragliese p.ti 1; Pro Mom-
baldone e Pam Alto Monfer-
rato p.ti 0: Torino -1*.

*Un punto di penalizzazio-
ne per forfait.

Prossimo turno - sesta
giornata: Ricca - Albese e
Caragliese - Monticellese an-
ticipi; venerdì 1 giugno ore
21 a Torino: Torino - Albese;
sabato 2 giugno ore 21 a Pe-
veragno: Peveragno - Neive-
se; domenica 3 giugno ore
16 a Mombaldone: Mombal-
done - Castiati. Riposa Pam
Alto Monferrato.

Girone B - quarta giorna-
ta:
San Biagio - Valle Arroscia 5-
11; Don Dagnino - Torre Pa-
poni; Tavole - Spec Cengio;
Amici Castello - Bormidese;
Taggese - Spes.

UNDER 25
Terza giornata: Ceva -

Merlese 6-11; Santostefane-
se - Cortemiliese 11-10; Ca-
ragliese - Pro Spigno 11-1;
San Leonrado - Ricca 11-2.
Ha riposato la PIevese.

SERIE A
In settimana si è giocata

l’ottava di andata con il big
match tra Corino e Sciorella,
ininfluente ai fini della clas-
sifica visto che i due quartetti
hanno già ipotecato il posto
nei play off, mentre molto più
interesse è da attribuire alle
sfide che hanno visto af-
frontarsi Danna e Dotta, Ori-
zio e Trinchieri. Da non per-
dere sabato 2 giugno la sfi-
da tra Dotta e Corino che si
gioca all’Augusto Manzo di
Santo Stefano Belbo, alle 21;
altrettanto intrigante, venti-
quattro ore prima (venerdì 1
giugno) il match di Monticel-
lo tra Sciorella e Oscar Giri-
baldi. Altro turno infrasetti-
manale quello che si dispu-
ta a cavallo del 6 e 7 giugno.

SERIE B
Trasferta a Bormida, sa-

bato 2 giugno ore 21, per il

Bubbio. Una partita tutta da
scoprire quella tra Matteo Le-
vratto e Daniele Giordano;
tra due quar tetti con alle
spalle una serie infinita di
tribolazioni tanto che, nelle
ultime gare, in campo è sem-
pre mancato qualcuno sia tra
i bianco-azzurri di Bormida
che quelli di Bubbio. “Levratto
- ci dice il d.t. Franco Navo-
ni - potrebbe aver recupera-
to, sicuramente in campo ci
sarà il centrale Martini”; stes-
se ipotesi sul fronte bubbie-
se dove Aurelio Defilippi ha
fatto allenare Giordano e do-
vrebbe recuperare Muratore.
Chi continua a meritare una
particolare attenzione è il
giovane Bruno Compagno,
leader del San Biagio. Ve-
nerdì 1 giugno, a San Biagio
di Mondovì Compagno se la
vedrà con Dutto, ex della
Soms Bistagno in quella che

la più interessante sfida tra
gli “emergenti” della serie B.

SERIE C1
Trasferte difficili per la Pro

Spigno ed il Bistagno. Più
per i giallo-verdi impegnati,
sabato 2 giugno alle 21, al-
lo sferisterio “del Roero” di
Canale dove ad attenderli c’è
la Canalese di Marchisio
staccata di un solo punto.
Anche il campo non favorisce
il quartetto di Ferrero che a
Canale non ha mai giocato
grandi sfide. Sulla carta me-
no impegnativa la trasferta
del Bistagno a Vene di Rial-
to, domenica 3 giugno alle
16, in un sferisterio del tut-
to particolare, dove giocano
Stalla e quel Pirero che non
ha ancora inciso come do-
vrebbe uno della sua classe
sul rendimento del quartetto
ligure. Melle altre sfide spic-
ca il match di Scaletta Uz-

zone tra il quartetto guidato
da Bogliaccino e la capoli-
sta Caragliese.

SERIE C2
Ancora a zero punti, i l

Mombaldone ospita il Castiati
di Castagnole Lanze, forma-
zione dal passato importate,
oggi relegate in un anonima
C2. Potrebbe essere il mat-
ch più importante per il quar-
tetto guidato da Roberto Mi-
lano, giocatore dotato di una
certa eleganza, ma con una
battuta non molto profonda
che raramente mette in dif-
ficoltà gli avversari. Domeni-
ca riposa l’Alto Monferrato di
Alice Bel Colle, in compen-
so, a Torino, si gioca una sfi-
da dal sapore antico tra il
Torino e la seconda squadra
di Alba. C’è però solo il ri-
cordo di quelle sfide tra to-
rinesi e langaroli che muo-
vevano migliaia di tifosi.

Pallapugno serie A

Dotta batte Orizio 11 a 6
in una sfida spettacolare

Pallapugno serie B

Bormidese e Bubbio ko
senza Giordano e Levratto

Matteo Levratto, capitano
della Bormidese.

Pallapugno serie C1

Per Pro Spigno e Soms Bistagno
due vittorie che valgono l’alta classifica

Le prossime gare di pallapugno

Risultati e classifiche della pallapugno
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Acqui Terme. Buon suc-
cesso di partecipanti alla 23ª
edizione della “Bagna cami-
sa” disputata venerdì 25
maggio a Castelnuovo Bormi-
da sotto l’egida dell’attiva Pro
Loco nell’ambito della Sagra
delle Tagliatelle.

Oltre 120 gli atleti iscritti al
via di una gara, valida per la
Challenge Acquese, che si
snodava su un tracciato di
circa 5.600 metri e con un di-
slivello altimetrico insignifi-
cante.

Vincitore ne è uscito Pietri-
no Demontis, savonese della
Val Bormida che difende i co-
lori dell’Atl. Saluzzo, autore di
una prova gagliarda conclusa
in 18’26”.

Al le sue spalle si sono
piazzati il giovanissimo Mai-
col Lacer tosa dell’Atl. AL,
Alessio Rossi dell’Eurobike
Cremolino, al suo rientro do-
po una breve pausa, Paolo
Bertaia della SAI AL, Vincen-
zo Pensa dell’ATA Il Germo-
glio Acquirunners Automatica
Brus e Diego Scabbio dell’Atl.
Novese.

Al 7º posto Beppe Tardito
dell’Atl. Novese, quindi il duo
ATA composto da Yassin Hadi
e Fabrizio Fasano, poi Gior-
gio Pizzo della Cartotecnica
AL, mentre tra le donne in
21’23” successo per Mirella
Borciani dell’Atl. AL su Tizia-
na Piccione e Donatella Co-
pedè della SAI, Daniela Ber-
tocchi dell’Atl. Novese e Ma-
ria Rosa Nasso della SAI.

A Morbello invece nel po-
mer iggio di domenica 27
maggio erano una cinquanti-
na i partecipanti alla “Cammi-
nata tra i boschi” organizzata
dalla Pro Loco su un percor-
so piuttosto selettivo e valida
sia per il Trofeo della Comu-
nità Montana Suol d’Aleramo
che per la Challenge, che gli
atleti hanno attraversato sotto
qualche goccia di pioggia.
Vincitore il solito Silvio Gam-
betta dell’Atl. Arquatese, già
vincitore nel Casalese in mat-
t inata, che ha impiegato
27’14” per completare i quasi
7.000 metri del tracciato, la-
sciandosi dietro un trio dell’A-
TA composto da Pensa, Enri-
co Testa e Giuliano Benazzo,
poi coppia dell’Atl. Novese
formata da Scabbio e Tardito.

Al 7º posto Luisito Serra
dell’Arquatese, poi Massimo
Galatini del l ’At l . Varazze,
Alessandro Bessini del Città
di GE e Fasano del l ’ATA,
mentre nella femminile vitto-
ria in 31’35” per Patrizia Mutti
della Solvay AL davanti alla
rientrante dopo uno stop di
un paio di mesi Claudia Men-
gozzi dell’Atl. AL, Martina Ba-
retto dell’ATA, Giovanna Moi
del Delta GE e Daniela Ber-
tocchi dell’Atl. Novese.

L’ultima gara disputata è
stata la 2ª edizione del “Me-
mor ial Guido Caratt i” ,  un
5.000 in pista riconosciuto
dalla FIDAL, tenutosi al com-
plesso polisportivo di Mom-
barone martedì 29 maggio,
ed organizzato dall’ATA con
la collaborazione dei gestori
del centro.

La gara svoltasi alla pre-
senza di uno dei due figli del-
l’indimenticato Guido Caratti,
per lunghi anni direttore del
centro sportivo, è stata vinta
da Gabriele Ivaldi, in 16’11’’
ex acquese ora in forza all’A-
tletica Saluzzo.

Ivaldi ha vinto la resistenza
di Andrea Giolitto dell’ATA,
del duo Max Cantarel l i  e
Alessandro Leone della Bran-
caleone Asti, Mariano Peno-

ne dell’Atletica Saluzzo ed
Andrea Verna dell’ATA. Al set-
timo posto Hady dell’ATA, poi
Alessio Merlo dell’Aleramica,
Galatini dell’Atletica Varazze
e Stefano Carbone del la
Brancaleone.

Nella femminile trionfo di
Elena Spallina dell’Alba Doci-
lia Savona in 19’03” davanti a
Giorgia Morano dell’Atletica
Saluzzo, Mirella Borciani, Lo-
redana Fausone della Bran-
caleone e Tiziana Piccione.

Dopo queste gare, la gene-
rale del Trofeo della C.M. ve-
de sempre in testa Pensa,
con Benazzo che ha scalzato
Rossi dalla seconda piazza,
mentre nella femminile resta
al comando la Mutti su Pic-
cione e la new-entry Virna
Maccioni dell’Atl. Varazze.

Nelle categorie del Trofeo,
la A è del nuovo leader Be-
nazzo, la B di Testa, la C di
Pensa, la D di Marco Gavioli
dell’ATA, la E di Arturo Gia-
cobbe dell’ATA, la F di Fortu-
nato Zecchin della Cartotec-
nica AL, la G di Pino Fiore
dell’ATA, la H di Mutti e la K
di Piccione.

Nell’assoluta della Challen-
ge Acquese è ancora Pensa
al comando davanti a Rossi e
Fasano mentre nella femmini-
le conduce Piccione davanti a
Mengozzi ed Emanuela Otto-

nello dell’Eurobike. Nelle ca-
tegorie della “Challenge”, la A
è di Rossi, la B di Fasano la
C di Pensa la D di Gavioli la
E di Piermarco Gallo - che in
questi giorni ha ricevuto la
notizia di essere giunto nella
Maratona di Padova al quarto
posto della classifica valida
per l’europeo dei Veterani
Sportivi - la F è di Gianni Ival-
di, la G di Fiore, la H di Otto-
nello e la K di Piccione.

Cassine. Ancora impegni
ravvicinati per i podisti nel-
l’Acquese, infatti si prospetta
un altro trittico nell’arco di
cinque giorni; si comincerà
venerdì 1º giugno con l’ap-
puntamento di Orsara Bormi-
da dove si disputerà la 2ª edi-
zione della “StraUrsaria”.

La gara, organizzata dalla
Pro Loco e dal Comune di
Orsara Bormida è valida per
la Challenge Acquese e si
snoda su un percorso di circa
5.700 metr i di cui almeno
1.500 su sterrato ed un disli-
vello complessivo di poco più
di 250 metri.

La partenza verrà data alle
ore 20 dalla Piazza del Muni-
cipio, e dopo un brevissimo
tratto in paese si salirà su
sterrato verso la frazione San
Quirico, quindi discesa fino al
4º km, poi dopo aver supera-
to il punto di ristoro, sito in
territorio del Comune di Ri-
valta Bormida, si sale nuova-
mente per arrivare in cima al
paese e da lì catapultarsi al-
l’arrivo, sempre situato nei
pressi del Palazzo Municipa-
le.

Al termine della competi-
zione, come lo scorso anno,
vino ad accompagnare pizza
e farinata per alleviare le fati-
che sostenute dai podisti du-
rante la gara.

Domenica 3 giugno toc-
cherà invece a Bistagno dove
ci sarà il 3º “Trofeo San Gio-
vanni”, prova valida sia per il
Trofeo della Comunità Monta-
na Suol d’Aleramo che per la
Challenge, organizzato dalla
SOMS.

Partenza fissata alle ore
9,30 da Piazza Italia davanti
al Ristorante del Pallone do-
ve opera il valido podista ac-
quese Enrico Testa, per af-
frontare un percorso in buona

parte rinnovato e lungo circa
9.900 metri, di cui un migliaio
su sterrato ed un dislivello to-
tale di almeno 250 metri.

Il grafico altimetrico pre-
senta dopo la prima par te
non troppo impegnativa, una
salita progressiva che avrà
inizio poco prima del punto di
ristoro situato al 4º km e ter-
minerà attorno al km 6,5.

Quindi discesa fin quasi al-
l’arrivo, dopo aver però “ag-
gredito” uno “strappetto” bre-
vissimo, ma molto duro nel-
l’ultimo chilometro, prima del
traguardo posto presso il Cir-
colo del Tennis in Via Caduti
di Cefalonia.

Ecco poi una novità asso-
luta martedì 5 giugno, quan-
do a Cassine, con la collabo-
razione di Pro Loco e Comu-
ne, si disputerà la “Corsa del
Bosco delle Sorti”, prova vali-
da per la Challenge e “Gara
Jolly” ovvero punti raddop-
piati in quella speciale classi-
fica.

Partenza prevista alle ore
20,30 da Località Fontaniale
in Frazione Gavonata, poi do-
po una breve discesa, si sa-
lirà progressivamente fino al-
l’incirca al km 2,5 all’interno
del Bosco delle Sorti, area
naturalistica protetta, quindi
discesa e poi ultima salitella
per giungere al traguardo di
Loc. Fontaniale, per un per-
corso di circa 5.500 metri, di
cui poco meno di 2.000 su
asfalto ed un dislivello altime-
trico complessivo che si avvi-
cina ai 150 metri.

Al termine della competi-
zione la Pro Loco, sensibile
all’evento così come il Comu-
ne di Cassine, offrirà a tutti
coloro che saranno presenti
un “pasta party” che sa tanto
di grande ospitalità.

w.g.

Mioglia. Sabato 9 giugno arriva a Mioglia
l’allegra carovana dell’Urukku bike tour con la
simpatica mascotte amica dei bikers e soprat-
tutto dei bambini.

La 1ª tappa del tour, la Lupo Mannaro Bike,
parte da Mioglia per poi spostarsi a Nucetto il
23 giugno, Millesimo il 7 luglio, Altare il 28,
Bardineto il 4 agosto e Ormea il 18.

L’Urukku bike tour è una serie di notturne in
mtb per grandi e piccini dove non manca la
musica, il cibo e soprattutto il divertimento. La
magia della notte che cambia tutte le percezio-
ni, i riferimenti, i percorsi: tutto quello che si vi-
ve da biker diurni nella notte si trasforma e si
carica di fascino...

La 6ª edizione della Lupo mannaro Bike si
presenta con nuovi single-track per un totale di
26 km. Nei pressi del 1º rifornimento è possibi-
le rientrare comodamente in paese su asfalto.
Per i più piccoli e “poco allenati” c’è la “Lupetti
by night”, escursione di gruppo supportata da
guide ciclistiche.

Ampio parcheggio, spogliatoi, docce e la-
vaggio bici. Assistenza sanitaria a cura della
P.A. Croce Bianca Mioglia.

Alle ore 18.30, apertura iscrizioni, alle 19.30
apertura ristoranti convenzionati, alle 20 “Spin-
ning time”, dimostrazione e lezioni di spinning
per tutti, alle 21.30 partenza dei “Lupetti” e su-
bito dopo prende il via la “Lupo mannaro bike”.
Serata musicale con Radio Onda Ligure dj An-
gelo Cattaneo.

La lupo mannaro bike (km. 26) è aperta a
tutti dai 15 anni in su. Per i minorenni è neces-
sario il consenso dei genitori. La lupetti by ni-
ght è aperta a bambini da 6 a 14 anni previa
autorizzazione scritta dei genitori e certificato
medico e ad adulti “poco allenati”.

L’escursione sarà accompagnata da guide
ciclistiche. Sono obbligatori luci e casco. Vige il
codice della strada.

Per chi non è tesserato per partecipare do-
vrà obbligatoriamente presentare un certificato

medico si sana e robusta costituzione. Possibi-
lità di visita medica a pagamento in loco.

Lupo mannaro bike: 15 euro sino al merco-
ledì prime dell’evento, 20 euro il giorno della
manifestazione. Iscrizione comprensiva di pac-
co gara e buono pasto (primo, secondo e con-
torno).

Lupetti bike night: 5 euro (in loco) compren-
sivo di buono pastasciutta e gadget per bimbi.
Urukku bike tour: 80 euro (6 notturne) com-
prensivo dei singoli pacchi gara, servizi previ-
sti e gadget esclusivo dell’Urukku 2007.

Sassello. Si sono disputati,
sabato 26 e domenica 27
maggio, nella civettuola fra-
zione di Palo nel comune di
Sassello, i campionati italiani
di “Petanque” categoria B sin-
golo.

La “Petanque” è una varian-
te del gioco delle bocce che
ha origine in Provenza, dal
“gioco provenzale”, ed è prati-
cata soprattutto in Francia do-
ve la federazione ha circa
400.000 iscritti. In questi ulti-
mi tempi ha trovato terreno
fertile anche in Italia, lo dimo-
stra il fatto che a Palo, sui
campi messi a disposizione
della società organizzatrice
“Martina - Sassello” si sono
dati battaglia 64 giocatori,
provenienti da tutto il nord Ita-

lia, e le finali sono state se-
guite da un nutrito pubblico di
appassionati. Grande equili-
brio in campo e notevole il li-
vello tecnico espresso dai
giocatori che, dopo la prima
fase, disputata sui campi al-
l’aperto, per le avverse condi-
zioni atmosfer iche hanno
completato le eliminatorie al-
l’interno della splendida strut-
tura al coperto che ha ospita-
to giocatori ed appassionati.

Domenica 27 davanti ad un
buon pubblico si sono dispu-
tate le finali che hanno visto
tra i protagonisti tre giocatori
piemontesi ed un valdostano,
tutti di età compresa tra i 18
ed i 30 anni a testimoniare la
passione dei giovani per il
gioco della Petanque.

Il titolo tricolore è andato al
caragliese Daniel Ghione che
in finale dopo un tiratissimo
testa a testa ha superato An-
drea Bertolotti del “Val Maira”;
terzi a pari merito sono giunti
Andrea Dalmasso di Quart
(AO) e Paolo Armando di Ca-
raglio.

A premiare i finalisti e tutti i
partecipanti sono intervenuti i
responsabili della federazione
provinciale e regionale della
Petanque ed i l  sindaco di
Sassello Dino Zunino che, do-
po la premiazione, hanno sot-
tolineato l’ottima riuscita di
questa manifestazione a livel-
lo nazionale, perfettamente
organizzata dalla società sas-
sellese nella attrezzata strut-
tura della frazione di Palo.

Cassine. È stata presentata in settimana la
7ª edizione della “Scorribanda Cassinese”, tra-
dizionale festival della musica bandistica che
si svolgerà in abbinamento alla Sagra del Ra-
violo che si terrà a Cassine il 16 e 17 giugno.

Da parte degli organizzatori, l’orgoglio di an-
nunciare la partecipazione di gruppi di assolu-
to rilievo che lasciano presagire uno spettaco-
lo veramente indimenticabile, interamente im-
prontato alla valorizzazione della musica ban-
distica.

Per sabato 16 giugno è attesa a Cassine la
presenza del rinomato Corpo musicale “Città
di Settimo Torinese”, diretto dal prof. Claudio
Bonadè che dopo una sfilata per le vie cittadi-
ne, allieterà tutti i presenti con grande concer-
to presso la centralissima piazza Italia.

Domenica 17 giugno sarà invece il giorno
del grande raduno bandistico; dalle 17,30 mu-
sica per le vie del paese fino a sera quando la
manifestazione si concluderà in piazza Italia
con il grande concertone finale.

Hanno già assicurato la loro presenza la
banda musicale “I Giovani” di Farigliano (CN),
e la “S. Cecilia” di Villafranca Piemonte (TO),

col relativo gruppo di majorettes, mentre si at-
tende il sì del terzo gruppo partecipante che
dovrebbe essere la prestigiosa Filarmonica
“Gioacchino Rossini” di Recco (GE) con la
quale vi sono avviati contatti per uno scambio
culturale che preveda la presenza nel 2008 del
Corpo bandistico cassinese nella celebre città
ligure.

Nelle serate di sabato 16 e domenica 17 la
manifestazione bandistica verrà affiancata dal-
la “Sagra del Raviolo”; dalle 19 in piazza Italia
grande abbuffata a base di ravioli di vari tipi e
grigliate di carne con gli ottimi vini della Canti-
na “Tre Cascine” di Cassine. Alla “Scorribanda”
sarà abbinata anche una lotteria che metterà
in palio ricchi premi in estrazione alle 22,30 di
domenica 17, nel corso della serata conclusi-
va.

Come sempre, la manifestazione sarà orga-
nizzata dal Corpo bandistico cassinese “Fran-
cesco Solia” col patrocinio della Regione Pie-
monte, della Provincia di Alessandria e del
Comune di Cassine; tutto il ricavato verrà de-
stinato al funzionamento della locale scuola
musica del Corpo bandistico. M.Pr

Podismo

Al memorial “Guido Caratti”
successo di Gabriele Ivaldi

A Mioglia prima tappa del tour notturno

“Lupo Mannaro Bike”

Un successo per lo sport sassellese ai nazionali

A Palo i campionati di Petanque

Podismo C.M. e Challenge

Le gare a Cassine
Orsara e Bistagno

Si svolgerà il 16 e il 17 giugno

A Cassine presentata la “Scorribanda”

Pier Marco Gallo quarto tra
i veterani sportivi a livello
europeo.

ANC070603044_sp06  30-05-2007  16:56  Pagina 44



OVADA 45L’ANCORA
3 GIUGNO 2007

Ovada. E’ già arrivato, in
città e nei paesi della zona, il
solleone, quello che di solito
non arriva prima dell’inizio di
luglio.

Ma si sa, quest’anno è un
po’ tutto anticipato, compreso
quindi il caldo. E non sembra
nemmeno più una battuta il
fatto che si vendemmi a
Ferragosto o giù di lì, se è ve-
ro che in campagna si fanno
lavori che tradizionalmente si
facevano verso la metà di giu-
gno, come dare lo zolfo alle
viti.

Nell’attesa dunque di fare
una vendemmia... estiva, go-
diamoci questo caldo di fine
primavera, fin troppo caldo.

E col caldo ecco, tra gli al-
tri, i disturbi legati ad un catti-
vo riposo notturno. Quando fa
tanto caldo, molti di notte non
riescono a dormire bene,
quando invece si deve per es-
sere bene in forma il mattino
seguente, per il lavoro o lo
studio. E questo capita spes-
so in città ma anche in diversi
paesi della zona, quelli meno
collinari e ventilati.

Che a luglio ed agosto si
faccia fatica a dormire vera-
mente bene, non è una novità
anzi è tradizione consolidata.
Ma quest’anno questa fatica è
cominciata presto, già a metà
maggio. Da allora infatti la co-

lonnina del mercurio è salita
vertiginosamente, toccando
punte record per il periodo.
Un esempio: il 22 maggio, nel
primo pomeriggio si sono re-
gistrati ben 40 gradi sulla pia-
na tra Ovada e Molare e 36 a
Rocca Grimalda!

Ecco allora alcuni consigli
degli esperti per dormire be-
ne: è meglio andare a letto e
svegliarsi sempre alla stessa
ora. Usare la camera da letto
solo per dormire e non anche
per lavorare, studiare o legge-
re il giornale. Non mangiare
troppo la sera, non sovracca-
ricarsi con cibi pesanti e so-
prattutto evitare di consumare
pasti oltre una certa ora sera-
le. La pennichella pomeridia-
na va bene ma non deve es-
sere superiore a 30 minuti.
Fare sport nella giornata va
benissimo ma è bene smette-
re almeno tre ore prima di co-
ricarsi.

E poi una regola d’oro: non
insistere nel trovare per forza
la posizione “giusta” a letto se
non si ha preso sonno nel gi-
ro di 30/40 minuti. E’ molto
meglio alzarsi ed andare in
cucina o in sala per qualche
minuto, facendo qualcosa che
aiuta a rilassarsi.

La camera da letto va aera-
ta giustamente nelle ore pri-
ma di coricarsi. Evitare invece

troppe correnti d’aria che, se
fanno piacere sul momento e
danno sollievo apparente, so-
no poi causa di dolori da tutte
le parti.

Specie se si dimenticano le
finestre aperte per tutta la
notte!

E. S.

Ovada. Prima c’erano i Pisl,
i piani integrati di sviluppo loca-
le.

Ma sembra che navighino in
cattive acque economiche (cioè
la cronica mancanza di fondi) ed
ecco allora i Pti, i piani territoriali
integrati, come risposta attuale
agli altri.

Sperando che stavolta vada
bene, che il Pti della zona di
Ovada (presentato dal centro
zona) venga scelto e quindi fi-
nanziato e che il tutto non si ri-
duca a carta da tenere nel cas-
setto dei Comuni.

A Palazzo Delfino l’assesso-
re al Bilancio Franco Caneva
ed il sindaco di Molare Chicco
Bisio hanno spiegato, anche nei
dettagli, contenuti e consistenza
del Pti che interessa la zona di
Ovada. E che trova tre linee gui-
da: il recupero dell’invaso di Or-
tiglieto, probabilmente con dei
micro bacini con un apporto
d’acqua di circa 5 milioni di me-
tri cubi. “Con l’obiettivo di assi-
curare anche in periodo di sic-
cità un dotazione idrica minima
dell’Orba, in modo da assicura-
re il fabbisogno alla popolazio-
ne, producendo nel contempo
energia idroelettrica attraverso
l’impianto esistente.”

Una centrale a biomasse
(cioè con combustibile biologico
come legna) “mediante l’innesco
della filiera per l’utilizzo delle ri-
sorse forestali dell’Alta Valle Or-
ba, con la pulizia e la rivitaliz-
zazione del bosco.” Ipotesi di

realizzazione nel Pip di via Reb-
ba, oggi desolatamente vuoto.
Possibilità di estendere il setto-
re con sperimentazioni di siste-
mi fotovoltaici, eolici, bio gas.

Recupero di terreni collinari e
montani non più coltivati, per la
coltivazione della nocciola (la
tonda gentile piemontese così
diffusa nel Cuneese). In pratica
“una filiera agroalimentare in
collaborazione con le industrie
dolciarie del Novese.”

E’ evidente che non tutti i Pti
saranno approvati dalla Regio-
ne ma intanto ci si riprova, come
successo prima inutilmente con
i Pisl. Un Pti approvato a Torino
acquisisce poi i fondi del quin-
quennio 2006/2013 (regionali
ed europei). Il Pti della zona di
Ovada coinvolge, oltre il centro
zona, anche le due Comunità
Montane e Comuni del territorio,
come Molare, Castelletto, Cre-
molino e Rocca Grimalda.

Ora si tratta di fare bene ed in-
viare le tre schede - progetti in
Regione. E sperare bene... cioè
avere le spinte politiche giuste,
in Regione, per battere la con-
correnza degli altri Pti.

E. S.

Ovada. Mercoledì 23 maggio il Giro d’Italia è passato da Ova-
da, nella tappa tutta piemontese Serravalle-Pinerolo. Prove-
nienti da Silvano, i corridori (nella EuroFoto) sono transitati in
città per le ore 12.45 tutti in gruppo, diretti a Molare e poi
Cremolino. E da lì il tuffo su Acqui Terme.

La vignetta di Franco

Ovada. Si è svolta nella
mattinata di sabato 26 mag-
gio una dimostrazione della
Protezione Civile sulla sicu-
rezza Zona prescelta quella
della Rebba, nei pressi dei
capannoni del P.I.P.

E così tra la città e quella
zona periferica è stato tutto
un susseguirsi di mezzi di
soccorso, di ambulanze, di
auto della Polizia municipale
e di elicotteri. Tanto che qual-
cuno, ignaro della manifesta-
zione, ha pensato ad un gros-
so e drammatico incidente.
Altri invece si sono lamentati
dell’occupazione del piazzale
del Cimitero, solitamente adi-
bito a parcheggio, per un
grande campo base e di soc-
corso, previsto dalla dimostra-
zione fin dal pomeriggio di ve-
nerdì. Lamentele dovute più

che altro al fatto che tanta
gente, la mattina del sabato,
parcheggia lì la macchina per
recarsi al mercato. L’evento
ha dovuto registrare la defe-
zione dei Vigili del Fuoco, che
hanno così protestato sia per
la ventilata chiusura del Di-
staccamento di Ovada che
per il mancato recupero di ore
di lavoro non ancora retribui-
te. La due giorni di dimostra-
zione della Protezione Civile,
cui ha partecipato anche una
colonna proveniente da Ales-
sandria, ha voluto essere l’e-
sempio di allestimento, rapido
ed efficiente, di un campo ba-
se e di soccorso in caso di
calamità naturali. Come un
terremoto, un’alluvione o un
altro evento naturale che rap-
presenti pericolo per la popo-
lazione.

“Stradolcetto” il 15 luglio
Ovada. Si svolgerà domenica 15 luglio, la tradizionale “Stra-

dolcetto”.
La tradizionale corsa podistica, giunta alla sua ventisettesi-

ma edizione, quest’anno avrà un nuovo percorso. I chilometri
da percorrere sono 9.20: Le strade di sant’Evasio e di cascina
San Martino invertono il percorso e gli atleti percorreranno la
prima in salita e la seconda in discesa. Sono 3,5 di saliscendi
che diventano impegnativi e selettivi. Si comincia a salire sui
strada asfaltata dopo 2,5, si scende verso cascina Bacciorini,
in parte sull’asfalto in parte su sterrato. Poi si risale per 700 m,
per tornare sul punto più alto della salita di sant’Evasio. Il punto
più alto in assoluto è al 6 chilometro: un passaggio molto ripi-
do, fino ai 286 s.l.m.

Da quel punto la discesa continua tra erba e sterrato e si ci
lancia velocemente verso i ltraguando, in un panorama di vi-
gneti e di cascine.

Ritrovo alle 7,30 presso il campo sportivo Sant’Evasio, par-
tenza unica alle ore 9. La gara, competitiva e non, è valida co-
me 8ª prova del campionato provinciale Fidal Corse su strada
e come 2ª prova del gran premio Strade alessandrine.

I premi: 17ª trofeo città di Ovada, 13? targa stradolcetto in ri-
cordo di Fausto Marchelli e la 10ª targa gioielleria Luigi Siboni.

La compagnia “A Bretti” 
si esibisce al Teatro Splendor

Ovada. Sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 giugno torna al
Teatro Splendor di via Buffa la Compagnia “A. Bretti”.

Il ritorno con una nuova commedia brillante, “Nudo lui nuda
lei”, per la regia di Guido Ravera, tratta da “Il nudo e la nuda” di
Samy Fayad.

Tra gli interpreti Jessica Roselli, Franca Priolo, Grazia De-
primi, Paola Prato, Giuseppe Vigo, Paolo Bello, Flavio Ferraro.

Scenografia di Emy Tasca e Cristina Nervi, direttore Anna-
maria Ozzano, costumi di Luca Bandinelli, suono di Mattia
Scarsi, luci di Davide Gugliesi. Trucco di La Goccia.

Si sposta il mercato
Ovada. Sabato 2 giugno, in occasione del mercatino del-

l’antiquariato e dell’usato, il mercato tradizionale si sposta in
via Buffa per i generi alimentari, frutta e verdura, ed in via Tori-
no per tutto il resto.

Nelle piazze e nelle vie del centro storico si svolgerà il mer-
catino dell’antiquariato e dell’usato.

Edicole: Piazza Assunta, Corso Saracco, Corso M. Libertà.
Farmacia: Moderna - Via Cairoli, 165 - tel. 80348.
Autopompa: 2 giugno Shell - Via Gramsci. 3 giugno Total Via
Novi.
Vigili del Fuoco: 115. Carabinieri: 112.
S. Messe: Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 18; feriali 8,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini:
festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. Cappella Madri Pie: feriali
ore 17. Convento Passioniste, Costa e Grillano: festivi ore 10.
San Venanzio festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Nella tappa Serravalle - Pinerolo

Il Giro d’Italia
è passato per Ovada

Dimostrazioni delle Protezione Civile

Un grande campo base
di raccolta degli sfollati

Anche la nocciola nei piani territoriali integrati

Se il vino è in crisi
proviamo con i Pti

Toccati 40º in pianura e 36º in collina

Ondata record di caldo
importante dormire bene

Ovada. Ci scrive Fulvio Briata: «L’associazione Pubbli-
ca Opinione Onlus, avuta notizia, da cittadini e genitori
di alunni che frequentano gli asili e le scuole di Ovada,
dell’inizio lavori per l’installazione di un traliccio-antenna
di grandi dimensioni presso la sede cittadina di una no-
ta compagnia di telefonia mobile situata tra via Galliera
e via Cavanna, si sta attivando, congiuntamente ad altre
associazioni, allo scopo di evitare la realizzazione di ta-
le manufatto onde perseguire il principio di cautela della
salute pubblica.

Il tutto sembra confermato dal cartello di inizio lavori po-
sto all’esterno del cantiere.

L’associazione Pubblica Opinione ha già chiesto all’Am-
ministrazione comunale di attivarsi in ogni sede e con tut-
te le sue forze per salvaguardare, col principio di cautela,
i bambini che frequentano scuole e parco giochi attigui al-
l’area interessata, come i tantissimi cittadini ovadesi abitanti
nella zona interessata».

Taccuino di Ovada

Riceviamo e pubblichiamo

Allarme antenna
in centro ad Ovada
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Ovada. La rassegna con
cadenza biennale della mo-
stra dell’artigianato, ritorna
quest’anno, sempre in piazza
Martiri della Benedicta e le
vie limitrofe, dal 6 al 9 settem-
bre, con alcune novità di rilie-
vo.

La superficie della mostra è
aumentata a 1800 mq con
una presenza di circa 100
stands.

“Il successo di una manife-
stazione può dirsi tale se con-
diviso ma soprattutto se rie-
sce a coinvolgere le diverse
realtà presenti sul territorio -
dice i l  presidente della
Confartigianato, Giorgio Lot-
tero - pertanto le associazioni
Confartigianato e CNA, in ac-
cordo con il Comune, chiede-
ranno ai Sindaci della zona di
partecipare attivamente all’e-
vento, intervenendo all ’ i-
naugurazione e impegnando-
si a promuovere la mostra nel
loro territorio e per il settore
commerciale della città l’aper-
tura domenicale degli eserci-
zi”.

L’ufficio turistico Iat sarà
presente per promuovere le
attività, le iniziative e gli spet-
tacoli previsti nella zona. Le
aziende presenti rappresente-
ranno diversi settori, dal legno
alla meccanica, dal vetro al-
l’informatica. Quest’anno sarà
ampliata la presenza dell’eno-
gastronomia, con alcuni spazi

specifici.
E poi artigianato d’eccellen-

za con alcune aziende del
settore della lavorazione del
ferro e del restauro ligneo, e
aziende del settore del mobi-
le. Lo spazio ristorante, su
una superficie di circa 400
mq, sarà gestito dal Circolo
Ricreativo Bocciofilo di San
Giacomo di Rocca Grimalda,
che farà gustare le specialità
tipiche della cucina ovadese.

L’inaugurazione è prevista
per le ore 17 di giovedì 6 set-
tembre e si concluderà alle
ore 20,30 di domenica 9
settembre. Programmate tre
serate di intrattenimento: al
giovedì sera Ivo Marchelli e
Marco Piccardo ripercorreran-
no con la scelta dei loro brani
gli anni della disco music. Il
venerdì sera spettacolo con il
gruppo Cantachiaro di Silva-
no e sabato sera concerto
dell’Orchestra Classica di
Alessandria “Quintetto d’ar-
chi” con Claudia Pastorino
(voce) e il m.º Fred Ferrari al
pianoforte.

L'entrata alla rassegna e
agli spettacoli è gratuita.

Le ditte che intendono
partecipare o ricevere infor-
mazioni possono contattare le
associazioni di categoria
Confartigianato (1043/86457)
e CNA Unione Ar tigiani
(0143/80198), entro il 30 giu-
gno.

Ovada. Proseguono, al
Teatro Comunale di corso
Martiri della Libertà, i saggi di
fine anno degli allievi della
scuola “A. Rebora”, organiz-
zati dal Comune, assessorato
alla Cultura e dalla Civica
Scuola di Musica di via San
Paolo.

Giovedì 7 giugno, alle ore
21, la Piccola Orchestra, di-
retta dal m. Ivano Ponte, si
esibirà con pezzi di J. Dow-
land, “Il re di Danimarca e la
sua galiarda”. A. Vivaldi, “Con-
certo op.10 n. 3 in Re mag-
giore “Il cardellino”, flauto soli-
sta Giorgio Ratto. W.A. Mo-
zar t, Allegro dal concer to
K.V.314 per flauto, solista Lu-
crezia Senelli. M.C.Tedeschi,
Romanza dal concerto in Re
maggiore per chitarra e or-
chestra, chitarre soliste Irene
Arata e Fausto Rossi. T. Albi-
noni, Adagio in sol minore.

Formazione della Piccola
Orchestra. Violini: Eleonora
Beltrami, Sasha Bisio, Enrico
Bonifacino, Marcella Caneva,
Francesca Esposito, Giovanni
Repetto. Violoncello: Marialin-
da Vignolo. Flauti: Giulia
Cacciavillani, Matteo Cagno,
Valeria Cervetto, Matteo Pal-
ladino, Giorgio Ratto, Lucre-
zia Senelli, Elisa Zunino. Cla-
r inetto: Simone Massari,
Amedeo Caviglia, Giovanni
Aloisio, Davide Ferrando.
Tromba: Pietro Sciutto. Chitar-

ra: Irene Arata, Corinna Pizio,
Fabio Pizzorno, Fausto Rossi.
Metallofono e Glockenspiele:
Alberto Ferrando. Pianoforte:
Roberta Gigliotti e Alberto
Ferrando. Organo: Chiara
Esposito.

Seguiranno i saggi del Coro
Polifonico diretto dal m. Paolo
Murchio, con Bozzo - Dodero,
“Ave Maria zeneize”. Capello -
Margutti, “Ma se ghe pensu”.
Arcadelt, “Il bianco e dolce ci-
gno”. Bach, “Aria sulla 4 cor-
da”. Horner - Jennings, “My
heart will go on. S. Joplin, “The
entertainer. F. Mercury, We are
the champions”, voci soliste
Eleonora Beltrami, Francesca
Cacciavillani, Giorgio Ratto e
Elisa Zunino. Coro: Giovanni
Aloisio, Emanuel Aoubayen,
Angela Arceri, Eleonora Bel-
trami, Camilla Bono, Nicola
Bruno, Francesca Cacciavilla-
ni, Giulia Cacciavillani, Marcel-
la Caneva, Beatrice Fasciolo,
Alber to Ferrando, Elisa
Ferrando, Deborah Gambioli,
Valentina Gastaldo, Filippo
Giacobbe, Assunta Giardina,
Roberta Gigliotti, Emilio Ivaldi,
Michela Lucci, Simone Massa-
ri, Elisa Massucco, Sara Mas-
succo, Ingrid Mattiazzi, Matteo
Palladino, Alice Piombo, Co-
rinna Pizio, Fabio Pizzorno,
Giulia Porata, Giorgio Ratto,
Fausto Rossi, Michele Sciutto,
Pietro Sciutto, Daniel Umana,
Elisa Zunino.

Ovada. La Scuola Primaria
“Damilano” è stata premiata a
Milano, all’Auditorium dell’Isti-
tuto Onnicomprensivo di Lam-
pugnano, alla presenza di au-
torità e di un folto pubblico di
ragazzi e adulti. A ritirare il
primo premio per la sezione
multimediale, c’erano Elisa,
Gabriele, Lorenzo e Massimo
della quinta A con l’insegnan-
te. Il concorso, bandito ormai
da 26 anni dal Movimento per
la Vita Ambrosiano, aveva co-
me tema “Lo stupore della vi-
ta umana”.

Coordinati dall’insegnante
di Religione e con la collabo-
razione delle altre insegnanti,
gli alunni hanno prodotto un
calendario multimediale che
presenta ogni mese una oc-

casione per festeggiare la vita
umana. Oltre a questo premio
la Scuola ha ottenuto anche
una targa per il gran numero
di alunni che hanno lavorato.

In un momento in cui la vita
è minacciata da ogni parte è
significativo che la scuola
dedichi del tempo ad aiutare i
bambini a riflettere sul suo va-
lore e a formare le coscienze
degli uomini di domani, per-
ché avere a cuore la vita
umana in tutte le sue espres-
sioni vuol dire averne capito
veramente il significato. Come
ha affermato Madre Teresa di
Calcutta: “Non siamo al mon-
do solo per esistere. A ciascu-
no di noi è stata data la capa-
cità di fare qualcosa di mera-
viglioso”.

Aido: solidali per la vita
Silvano d’Orba. Martedì 15 maggio gli alunni delle scuole

Medie di Castelletto e Silvano, si sono recati presso la Soms
per assistere alla conferenza dell’Aido, organizzata dal Co-
mune di Silvano e dall’Aido di Novi, allo scopo di informare e
sensibilizzare gli studenti sul delicato argomento.

Dopo la presentazione da parte del sindaco Coco, la presi-
dente Aido Isabella Sommo ha tenuto un toccante discorso sul-
la solidarietà. Ha poi preso la parola la presidente provinciale
Aido, Graziella Giani, che ha parlato delle drammatiche con-
dizioni di vita di chi è in attesa di un trapianto.

A testimoniare ciò era presente Silvana, la quale, fino a quat-
tro anni fa, si sottoponeva a dialisi a causa della malattia e con-
seguente perdita di funzionalità dei reni, e che, in seguito a tra-
pianto, è come “rinata” a nuova vita.

La parola è quindi passata a Vittorio Daghino, chirurgo oculi-
sta, il quale, con l’aiuto di diapositive, ha spiegato l’importanza
dell’associazione e ha illustrato dati precisi sulla richiesta e sul-
la donazione degli organi.

I ragazzi, attraverso questa esperienza, si sono fatti un’idea
sull’Aido e su cosa significhi donare un organo, ma soprattutto
hanno compreso la grande importanza della solidarietà verso
chi è meno fortunato di loro.

L’auto “car-sharing” arriva in città 
Ovada. Anche Ovada ha aderito al progetto provinciale del

“car - sharing”.
È questo un progetto che prevede l’uso plurimo del mezzo di

trasporto.
Una specie di multiproproprietà dell’auto.
Molto utile se si scende per esempio dal treno alla Stazione

Centrale e non si ha un mezzo per raggiungere la zona che si
vuole.

Oppure se si deve andare in un paese e non si può attende-
re il servizio del pullman per ragioni di tempo.

Ovviamente al servizio del car - sharing si accede dietro pa-
gamento dell’abbonamento annuale di 120 euro e poi c’è la ta-
riffa chilometrica in base alla strada percorsa.

Ovada ha aderito al progetto perchè consente “di potenziare
il sistema di trasporto collettivo e renderlo attraente e flessibile
per ridurre la quota dei cittadini che usa il mezzo privato”.

Ma anche “per limitare gli effetti negativi dell’utilizzo del mez-
zo privato, tra cui la sottrazione di spazi pubblici oggi destinati
alla sosta di lungo periodo, la congestione, l’inquinamento at-
mosferico ed acustico che caratterizzano le aree urbane”.

L’adesione al car - sharing non costa nulla al Comune perché
tutto è a carico dell’utente.

Silvano. Si è concluso il corso di giardinaggio, iniziato il 2 mar-
zo, nei locali del Comune, guidato dall’esperto Sandro Lucca.
Più di venti i partecipanti che tutti i venerdì partecipavano al
corso teorico e pratico e venerdì 25, pomeriggio, si sono recati
nella sala consiliare del Comune per l’esame, consistente in 28
domande. Alla fine dell’esame è stato consegnato l’attestato da
parte del sindaco Pino Coco e dall’assessore Igor Albani. Il
Sindaco ha promesso una sede autonoma per i futuri corsi, il
prossimo a novembre e poi in primavera.

Ovada. Nella EuroFoto il gruppo di 31 bambini che, domenica 20 maggio, hanno ricevuto la Prima
Comunione al Santuario di San Paolo. Con loro don Mario Montanaro ed i catechisti.

Due piante
di gelsomino
piantate
a Villa Gabrieli
a cura di “Vela”

Ovada. Due piante di
gelsomino sono state collo-
cate sul terreno di Villa Ga-
brieli.

L’iniziativa è di “Vela” e poi
è stata concretata material-
mente da alcuni volontari di
“Pubblica Opinione”, che cu-
rano il bel Parco cittadino.

Alcune settimane fa, come
ribadisce la dott. Paola Va-
rese membro fondatore di
“Vela”, in un noto dancing
della zona era stata orga-
nizzata dall’associazione on-
cologica una serata danzan-
te e, tra i protagonisti, il gel-
somino, inteso come simbo-
lo di amore della vita e di
gentilezza.

Ed ora questo fiore genti-
le e profumato ha preso di-
mora anche nella terra del
parco di Villa Gabrieli, in ri-
cordo di tanti congiunti che
non ci sono più.

Organizzato dal Comune di Silvano d’Orba

Concluso il corso
di giardinaggio

Domenica 20 maggio per trentuno bambini

La Prima Comunione
al santuario di San Paolo

Dal 6 al 9 settembre in piazza Martiri Benedicta

Artigianato di qualità
per “Ovada in mostra”

Saggi della “A.Rebora” il 7 giugno al Comunale

Piccola orchestra
e coro polifonico

Al concorso del Movimento per la Vita a Milano

Premiata la scuola
primaria “Damilano”

Mercatino prodotti tipici a Rocca
Rocca Grimalda. Domenica 17 giugno, dalle ore 11 alle 19,

mercatino dei prodotti tipici nel centro storico.
La manifestazione rientra nell’ambito dell’iniziativa “Il cammi-

no di Santa Limbania - le vie della fede e del gusto”.

Serata culturale a Battagliosi
Molare. Dopo il successo riscontrato alla manifestazione

ovadese di “Paesi e Sapori”, la Pro Loco di Battagliosi e Alba-
reto organizza per domenica 10 giugno alle ore 21, una serata
culturale, con il Coro “Freedom Sisters” diretto dal mº. Daniele
Scurati.

Nel corso della manifestazione ci sarà la presentazione dei
ritrovati quadri “naif” dello scomparso pittore molarese Bartolo-
meo Bottino detto “Mimetto”.

Durante la serata si potranno gustare le fragole nel vino e
molte altre delizie.

Domenica 24 giugno sagra del focaccino, il gustoso “fiazein”.
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Grillano d’Ovada. Si svol-
gerà domenica 3 giugno il 13º
Raduno degli sportivi, giorna-
ta nazionale dello sport.

L’evento, organizzato dal-
l’U.S. Grillano e dal Comitato
provinciale del Coni, prevede
alle ore 10 il ritrovo al Santua-
rio della Guardia, la registra-
zione dei gruppi sportivi e la
S. Messa.

E quindi l’inaugurazione
della giornata, con i saluti del-
le autorità e la consegna degli
attestati di merito a campioni
dello sport ed a personalità di
spicco della società.

Dalle ore 11.45 saggi ed
esibizioni delle discipline
sportive.

A Grillano, tra gli altri, esibi-
zioni di tamburello, ciclismo,
equitazione, mountain bike, ti-
ro con l’arco, auto e moto.

Al Geirino di Ovada atleti-
ca, volley, tennis, basket ed
altre discipline sportive.

Alle ore 13 i saluti ai gruppi
sportivi e consegna ai parte-
cipanti di gadgets in ricordo
della manifestazione.

Il Raduno degli sportivi di
Grillano vuole essere una
giornata profonda e signifi-
cativa sui veri valori dello
sport.

Lo sport inteso soprattutto
come momento ed occasione
di incontro umano e di amici-
zia, prima ancora che di ago-
nismo e competizione.

Cremolino
Domenica 3 si svolgerà la

manifestazione “Le veterane”.
Nell’Antico Borgo Raduno di
Auto d’epoca. Prove su strada
e sfilata.Info : 0143 82 10 26.
Trisobbio

Domenica 3 giugno. Si svol-
gerà la “Cavalcata Aleramica”
4ª Edizione della gara di en-
durance equestre valida per
le regionali. Dal mattino di do-
menica presso Le Piscine di
Trisobbio. Info : 0143 8711047
Comune di Trisobbio.
Carpeneto

Domenica 10 giugno, dalle
ore 15, si svolgerà presso la
Tenuta La Cannona la mani-
festazione “Vino in rosa”. La
giornata è dedicata all’im-

prendi tor ia v i t iv in icola al
femminile. Presentazione e
degustazione dei vini, as-
saggio di prodotti enogastro-
nomici tipici.
Bosio

Sabato 2 giugno - Capanne
di Marcarolo. All’Ecomuseo di
Cascina Moglioni, ritrovo degli
emigrati dalle Capanne.
Tagliolo M.to

Sabato 2 e Domenica 3 iu-
gno “Festa di primavera sul
Monte Colma. Ecco il pro-
gramma: sabato 2, alle ore 16
spettacolo della Palestra Vital;
ore 17, merenda sui prati con
focaccini; ore 18,30 rosticciata.
In serata spettacolo teatrale
“Sia Benedicta”. Domenica 3
ore 9, ritrovo per escursione

guidata sul sentiero del monte
Colma. Alle 12 pranzo all’a-
perto con trenette al pesto, po-
lenta e cinghiale, braciole, sal-
siccia, fave e salame, pecorino
e vini doc locali. Dalle 15,30 in-
trattenimenti per bambini cui
seguirà una merenda sui pra-
ti con focaccini.
Voltaggio

Sabato 2 giugno “Festa del-
la paniccia”, degustazione
della farinata fritta e condita
con cipolla, della farinata pre-
parata con farina di ceci alla
l igure. Info Pro Loco.
0109601360. Sabato 9 si
svolgeranno le “Mostre di pit-
tura”, Personali e Collettive di
pittura e scultura contempora-
nea.

Gastronomia e lancio dello stoccafisso a Silvano
Silvano d’Orba. Domenica 3 giugno la Pro Loco organizza la manifestazione A.A.A. Eccoci

qua! Dalle ore 10 in via Fontana, esposizione delle opere dei ragazzi delle Scuole del paese.
Dalle ore 12 “Pranzo in piazzetta”, con degustazione della polenta e stoccafisso cucinati dalle
cuoche dell’associazione. Ma la cucina offre anche gnocchi al pesto, salsiccia alla piastra, fari-
nata e poi dolci, il tutto annaffiato dai vini della zona. Dalle ore 16 gara del “lancio dello stoccafis-
so”, aperta a grandi e piccoli con premi per tutti e per i ragazzi giochi per play station, carte col-
lezionabili e game boy. Durante il gioco si possono mangiare farinata, frittelle di Talina, fuasei
con pancetta cotto alla piastra e pizza cotta. Al termine della gara premiazione e cena per tutti.

Festa della Repubblica
Ovada. Comune e Centro “Rachel Corrie” organizzano, sabato 2 giugno, Festa della Repub-

blica, un percorso illustrativo e informativo sulla Costituzione Italiana. Con l’utilizzo di pannelli in-
stallati per le vie cittadine e di un gazebo di discussione e confronto, verranno sensibilizzati i cit-
tadini sul ruolo fondamentale per la nostra democrazia della Carta Costituzionale e sul valore in-
discutibile dei principi che essa contiene. L’iniziativa sarà occasione per coinvolgere chi sabato
passeggerà per le vie cittadine in una riflessione sull’importanza di conoscere e apprezzare la
Costituzione e i suoi principi fondamentali.

Ovada. Alber to Balbi ha
nuovamente incontrato Padre
Ugo Barani, dopo il colloquio
con lui a dicembre 2006.

Con il suo costante impe-
gno il Padre Scolopio lavora
per migliorare la qualità di vita
delle popolazioni africane che,
passo dopo passo, vanno
avanti nella soluzione dei loro
enormi problemi. Ma non si
può stare a guardare e si de-
ve diventare critici, con delle
domande sul nostro modo di
vivere, soprattutto dei giovani.

Chiediamo a Padre Ugo co-
me continua in terra d’Africa il
lavoro dei Padri Scolopi tra la
popolazione.

Risponde che, oltre alla
missione in Costa d’Avorio,
dove già è impegnata la co-
munità degli Scolopi di Ovada,
dovrà occuparsi anche delle
missioni in Senegal e Came-
roun: “Il nostro impegno è
quello di raddoppiare le strut-
ture scolastiche (scuole, bi-
blioteche, punti internet, centri
culturali) sia nella città di Da-
loa che nei 13 villaggi della
missione. Una cura particolare
la dovremo rivolgere ai cate-
chisti dei villaggi, che offrono
un valido aiuto ai Padri”.

- Il diritto ad una vita digni-
tosa è un valore di tutti. Come

prosegue l’aiuto degli ovadesi
per questi nostri fratelli?

“Devo dire che la solidarietà
degli ovadesi si manifesta in
diversi modi: per esempio la
“sagra della bruschetta” ha
fruttato 2.460 euro che servi-
ranno per le missioni. Inoltre
alle feste religiose, come bat-
tesimi cresime, comunioni, so-
no sempre più numerose le
persone, soprattutto i bambini,
che anziché spendere per
bomboniere e altre esteriorità,
devolvere le somme in que-
stione alle missioni”.

- Perché da noi tanto spre-
co e tanta indifferenza che de-
notano solo decadenza ed in-
vece da loro solidarietà e tan-
ta voglia di farcela, perché
non unirci per un avvenire
davvero diverso?

“Io dico sempre che dove
c’è ignoranza c’è miseria,
quindi dobbiamo aiutare que-
ste popolazioni a svilupparsi
culturalmente. Ci sono dei gio-
vani delle nostre missioni che
hanno studiato e stanno stu-
diando in Italia, di modo che
quando torneranno in Africa
potranno fornire un valido e
concreto aiuto ai loro compa-
trioti.

Vi do un’anticipazione: do-
menica prossima il Provinciale
del Senegal Perè Dominique
Basse verrà ad Ovada per in-
contrarsi con me e decidere
come organizzare le missioni.
P. Basse mi ha fatto conosce-
re Philippe Touangè, il ragaz-
zo colpito dalla scheggia di
una bomba che, nella soffe-
renza, non ha mai perso la
sua forza e la voglia di lottare
per vedere un mondo miglio-
re. Noi non dobbiamo delude-
re questi popoli e per fare
questo è necessario accanto-
nare la superficialità e l’indiffe-
renza”.

Mornese. Gli alunni della
Scuola Media, nell’ambito de-
gli scambi giovanili tra la pro-
vincia di Alessandria e la
provincia di Karlovac, hanno
partecipato ad una settima-
na di soggiorno e di studio in
Croazia.

Allo scopo di accomuna-
re le due Comunità, in par-
t icolar modo per appro-
fondire la conoscenza degli
aspett i  ambiental i  e
paesaggistici.

Erano accompagnati dal
preside Elio Barisione e da-
gli insegnanti Gianni Re-
petto, M. Pia Pestarino, Au-
silia Mazzarello, Raffaella
Norese e da Pinuccio Ma-
laspina.

I ragazzi hanno visitato tra
l’altro il Parco nazionale dei
laghi a Plitvice, l’isola di Krk
e, al ritorno, le grotte di Po-
stumia.

“Durante il soggiorno - di-
ce il preside - ci sono stati,
tra ragazzi italiani e croati,
gare di pittura, musicali e
sportive, in particolare il tec-
nico Fit Malaspina ha inse-
gnato, aiutato dagli alunni, il
tamburello ai ragazzi croati,
che ne sono rimasti entu-
siasti.

Manderemo loro un buon
numero di  tamburel l i  in
omaggio e speriamo il pros-
simo anno di poterli ospita-
re da noi e sfidarli alla pa-
ri”.Deceduto

Iazzetti
Trisobbio. E’ mancato do-

menica scorsa i l  Sindaco
Viviano Iazzetti, a 67 anni.

Sindaco del paese dal
2004, era subentrato a Giu-
seppe Rinaldi ed ora è lo
stesso vice Rinaldi a rientrare
come Sindaco. Foggiano, Iaz-
zetti si era trasferito prima a
Genova e quindi a Trisobbio.

Alberto Balbi intervista padre Ugo Barani

Sagra della bruschetta
e fondi per le missioni

Gemellaggio con Karlovac

Da Mornese in Croazia
per la scuola secondaria

A Cremolino, Trisobbio, Carpeneto e Tagliolo

Le manifestazioni nella zona di Ovada
A Grillano d’Ovada domenica 3 giugno dalle ore 10

13º raduno degli sportivi
giornata nazionale dello sport

Tanta gente al santuario della Guardia.

Saggi di ginnastica.

Gli sportivi si radunano.

Premiazione di un gruppo davanti al santuario.

Teatro in piazza a Molare
con la scuola dell’infanzia e primaria

Molare. La Pro Loco, in collaborazione con L’Istituto com-
prensivo organizzano la 3ª Rassegna teatrale.

Le rappresentazioni si svolgeranno in piazza Dario Pesce.
Ecco il programma:
Lunedì 4 giugno, sarà la scuola dell’Infanzia di Cassinelle

con lo spettacolo “Gli amici venuti da lontano”. Martedì 5, le
scuole Elementari di Molare e Mornese presentano “A scuola,
fuori dalla scuola”, e “Ti è passata la paura”. Mercoledì 6 i ra-
gazzi delle medie di Molare si esibiranno in: “Anche le sigarette
piangono” e i ragazzi “la fabbrica di cioccolato”. Giovedì 7, la
scuola elementare di Cassinelle presenta “Viaggiando sotto le
stelle”. Venerdì 8 la scuola media di Mornese in “Sia Benedicta,
riflessione sulla Resistenza”. Sabato 9 giugno la scuola dell’In-
fanzia e la 1 elementare di Molare in “Il cinghiale di Calidone”.
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Cremolino. Nella pr ima
giornata di ritorno del campio-
nato di serie A di tamburello,
il Cremolino supera il Filago
per 13 a 11.

La squadra del presidente
Claudio Bavazzano acquista
così due punti in classifica dei
tre a disposizione. La partita
non ha avuto un dominatore
unico ed il Filago ha ribattuto
punto su punto ai padroni di
casa, soprattutto col forte Sa-
la.

Dopo un andamento della
partita sulla sostanziale pa-
rità, si è deciso tutto ai tram-
polini. I ragazzi del tecnico
Fabio Viotti si sono presi i pri-
mi cinque giochi, poi è arriva-
ta la rimonta del Filago che,
grazie al mezzovolo Tasca e
ai suoi colpi molto abili, è riu-
scito a superare il Cremolino
e a portarsi 8-7. Ma i padroni
di casa a questo punto hanno
reagito e hanno portato a ca-
sa il risultato utile mentre il Fi-
lago, facendo l’11º gioco, si è
preso un punto il classifica.

Domenica 27 maggio altra
partita, stavolta con il Som-
macampagna.

Che ne è uscito regolar-
mente sconfitto, come que-
st’anno fanno tutti gli avversa-
ri della squadra del presiden-
te Claudio Bavazzano. Con
una sola eccezione, quella
del Callianetto saldamente in
testa alla classifica, con dieci
punti di vantaggio sulla forma-
zione del tecnico Fabio Viotti.

Se non ci fosse il Callianet-
to... il Cremolino sarebbe pri-
mo in graduatoria, con tre
punti di vantaggio sul Medole
vittorioso domenica scorsa a
Montechiaro d’Asti per 13 a
11. Ma si vede che nel cam-
pionato di serie A di tamburel-
lo i marziani esistono... e bat-
tono sonoramente anche il
Castellaro per 13 a 4.

Il Cremolino in ogni caso
batte con un bel 13 a 9 anche
il Sommacampagna. Largo al-
lora ai suoi bravissimi giovani

(Andrea Di Mare 19 anni, il
francese Johan Pierron 21,
Samuel Valle 22) ed agli altri
suoi giocatori altrettanto abili
(Fabio Ferrando 27 anni, Da-
niele Ferrando 32, Fabio Pa-
reto 39). E poi un pubblico
sempre più numeroso ed ap-
passionato, ed anche appa-
gato per come gioca la sua
squadra.

Risultati: Cremolino -
Sommacampagna 13-9, Cal-
lianetto - Castellaro 13-4, Me-
dole - Montechiaro d’Asti 13-
11, Mezzolombardo - Bardoli-
no 13-7, Fumane - Filago 13-
6. Ha riposato il Cavaion.

Classifica: Callianetto 42;
Cremolino 32; Medole 29;
Bardolino 24; Solferino, Mez-
zolombardo e Fumane 23;
Cavrianese 19; Montechiaro
d’Asti 17; Castellaro 13; Som-
macampagna 12; Filago 10;
Cavaion 2.

Nel prossimo turno; inizio
ore 16,30, di domenica 3 giu-
gno il Cremolino incontra in
casa il Fumane, il Callianetto
ospita la Cavrianese mentre
riposa il Medole. Altre partite:
Sommacampagna - Bardoli-
no, Mezzolombardo - Castel-
laro, Solferino - Montechiaro,
Cavaion - Filago.

Ovada. Amara sconfitta
per l’Ovada Calcio nella pri-
ma giornata dei play off.

Al Geirino di fronte ad un
buon pubblico la squadra di
Esposito perdeva per 2-0 col
Grugliasco e questa sconfit-
ta pregiudica il cammino ne-
gli spareggi.

Contro il Grugliasco, dopo
che gli ovadesi erano pas-
sati in svantaggio al 22’ con
Caldarella che finalizzava
un’azione sulla fascia sini-
stra, molti pensavano ad un
ulteriore miracolo, ma que-
sta volta, anche l’ingresso di
Perasso non dava gli esiti
sperati.

Per la verità si assisteva
ad una maggiore penetra-
zione in area avversaria, ma
poi quando i torinesi rad-
doppiavano nella ripresa, le
speranze si riducevano al lu-
micino.

Un’Ovada che doveva ri-
nunciare agli indisposti Al-
loisio e De Meglio che si ag-
giungevano a Cavanna, Mer-
lo e Siri, quest’ultimo opera-
to la settimana scorsa al
malleolo. Rientravano invece
Pasquino e Alessandro Ra-
vera.

Il Grugliasco segnava le
due reti nelle uniche due vol-
te che si affacciava dalle par-
ti di Esposito.

L’Ovada da parte sua re-
gistrava un maggior predo-
minio, ma un qualcosa è
mancato in fase conclusiva.

A complicare il cammino nei
play off è la retrocessione di
tre piemontesi dalle serie D:
Saluzzo, Canelli e Castellet-
tese per cui i posti disponi-
bili per salire in Promozione
attraverso i play off saranno
tre e non quattro.

La partita tra Gianola e
Trofarello si chiudeva invece
con la vittoria dei primi per
1-0 per cui in classifica tro-
viamo con 3 punti Grugliasco
e Gianola seguiti da Ovada
e Trofarello con zero.

Domenica 2 giugno nella
seconda giornata Ovada di
scena a Trofarello, mentre il
Grugliasco ospita il Genola in
uno scontro al vertice e che
potrebbe decidere quasi la
vincitrice del quadrangolare.
Già stabilito infine il campo
neutro sul quale si dovrà gio-
care la partita Ovada - Ge-
nola: il 10 giugno infatti la
squadra di Esposito gioca a
Cortemilia.

Sarà necessario però an-
cora un turno in seguito al-
le tre retrocessioni della se-
rie D, ma l’Ovada da questo
discorso potrebbe esserne
esclusa.

Formazione: Esposito, Ca-
viglia, Cairello (Ravera L.)
Ravera A. Pasquino, Mar-
chelli, Parodi, Facchino (Pe-
rasso), Patrone, Meazzi, Ba-
fico. A disp. Ottonello, Bis-
so, Oddone, Zunino A. Ca-
neva.

E.P.

Ovada. La pioggia insi-
stente della mattinata del 26
maggio ha disturbato solo in
parte lo svolgimento del se-
sto Meeting Disabili al Gei-
rino.

Organizzata dal Lions Club
Ovada, la manifestazione ha
visto impegnati decine di
atleti disabili, nelle varie di-
scipline dell’atletica, dalla
corsa veloce a quella di re-
sistenza, dal salto in lungo al
getto del peso sino alla staf-
fetta mista, composta anche
da ragazzi normodotati del-
la Scuola Media.

E nonostante le inevitabili
defezioni di partecipanti al
meeting a causa del mal-
tempo (un pullman carico di
atleti di Torino non è arriva-
to ad Ovada) la manifesta-
zione, nel complesso, è riu-
scita bene. Soprattutto ha
permesso agli atleti parteci-
panti al meeting di gareg-

giare nella specialità scelta,
nonostante l’handicap fisico
o psichico. Per dimostrare,
prima di tutto a se stessi,
che si può condurre una vi-
ta normale, e anzi fare anche
atletica, anche se si è me-
nomati.

Accanto a campioni disa-
bili affermati, come Nalin e
La Barbera, sono così emer-
si tanti altri atleti che non si
sono mai arresi all’evidenza
della menomazione, fisica o
mentale. Anzi hanno accet-
tato prima la realtà di fatto e
poi continuato ad allenarsi e
gareggiare, sino a vincere.

Il meeting dei disabili co-
me lo sport senza barriere e
sabato 26 al Geirino ha trion-
fato proprio lo sport nella sua
autenticità e nel suo signifi-
cato più profondo.

Quello di partecipare prima
di tutto, e poi di impegnarsi
a fondo per vincere.

2º in classifica dietro il Callianetto

Il Cremolino continua
col suo passo vittorioso

Il Grugliasco si impone per 2-0 nei play off

Ovada Calcio spacciata
dopo la sconfitta

A cura del Lions Club Ovada

Meeting di disabili
a vincere è lo sport

Corsa podistica
Castelletto d’Orba. Sabato 2 giugno si svolgerà la “Gara

podistica” valida per il 3? Memorial “Fioretta Cappellini”.
A partire dalle ore 9.00, sul percorso della “Corritalia 2006” si

snoderà la gara per le colline intorno al paese per un totale di
km 12.

Per i ragazzi è previsto un percorso di Km. 6 (anche per pas-
seggiata).

Il ricavato della Manifestazione sarà interamente devoluto al-
l’Associazione di Volontariato “Il Tiretto”, per finanziare le at-
tività svolte presso la Comunità Alba Chiara di Voltaggio. Info:
393 26 59 054.

Con il Cai alle 5 torri
Ovada. Anche quest’anno il Cai ha partecipato con molti so-

ci al “Sentiero delle 5 torri della Langa Astigiana” organizzato
dalla sezione di Acqui Terme.

La giornata è stata bella e bravi gli organizzatori a rifocillare
ben 525 escursionisti! 

Natura rigogliosa con ampie distese di papaveri e ginestre,
che hanno allietato i camminatori.

Notevole anche la segnaletica, con diversi cartelli in legno ed
il bel logo della marcia. Per chi non ha fretta il percorso offre
anche la possibilità di visitare le torri e le due belle chiese di
Roccaverano.

Ovada. Lo scorso fine setti-
mana, presso gli impianti del-
l’Ippodromo Romanengo di
Novi Ligure, si è svolto un
Concorso Nazionale di
Dressage, che ha visto la
partecipazione di quasi 90 bi-
nomi e che ha annoverato al-
cuni tra i più bei nomi del
dressage nazionale: tra gli al-
tri, l’ex campionessa italiana
Ida Vittoria Drei Donà e il ca-
valiere olimpico Fausto Pucci-
ni.

Due le amazzoni locali in

gara: l’ovadese Selene Scar-
si, con Rautenschein, ha vinto
la categoria F100 con la
percentuale del 64.8%, stac-
cando di otto punti percentuali
la seconda classificata.

L’amazzone serravallese
Chiara Caviglione (nella foto),
si è invece piazzata al quinto
posto della categoria M100
con la percentuale del 58.4%,
vincendo poi la categoria
M205 con la percentuale del
60,4%, sempre in sella a De-
von.

Ovada. “Abbiate a cuore la salute del nostro pianeta e di
tutto quanto contiene!” E’ il messaggio che gli alunni delle
classi terza A e terza B della scuola primaria Damilano han-
no trasmesso con il loro spettacolo “La terra e le sue creatu-
re” andato in scena al Teatro Comunale nella serata di gio-
vedì 24 maggio.

Concorso di dressage al “Romanengo” di Novi

Due le alessandrine
prime nel “nazionale”

Le classi 3ªA e 3ªB della “Damilano”

La scuola primaria
fa teatro al Comunale

Serata indiana 
Ovada. Venerdì 1º giugno, allo Spazio Sotto l’Ombrello, in

Scalinata Sligge, alle ore 21.15, serata indiana.
La musica, le danze sacre e le suggestioni legate ai cibi tipici

sono la cornice delle attività del gruppo “Find the cure”. Tra gli
obiettivi fornire aiuti medico-sanitari a Stati in via di sviluppo,
come l’ambulatorio a Kozhinjampara.

Il presidente Claudio Bavaz-
zano.

Torneo don Salvi
Ovada. Si sono chiuse le iscrizioni al 7º torneo d’estate in

svolgimento dal 7 giugno all ‘8 luglio presso il cortile del Ricrea-
torio Don Salvi.

La manifestazione che rappresenta un valido punto di riferi-
mento per tutte le sere dell’estate, è riservata ai Pulcini dai 6
agli 11 anni, ragazzi Under 16 e Over 16 e ragazze di tutte le
età.

Le squadre dovranno essere formate da quattro giocatori in
campo (un portiere più tre giocatori in movimento) ed un mas-
simo di quattro giocatori in panchina.

Sono ammessi almeno due tesserati delle categorie amatori,
terza, seconda, primavera ed allievi. Il torneo osserva le regole
del calcetto.

Serata sulle tossicodipendenze
Ovada. Lunedì 4 giugno, in via Buffa 21 al salone della Fami-

glia Cristiana, si terrà un incontro sul tema “Le piccole tossico-
dipendenze: una grande patologia”.

Relatore il prof. Sabino Nanni. Incontro organizzato dal grup-
po volontari dell’Avulss.

Auto d’epoca a Cremolino
Cremolino. Raduno di auto d’epoca in paese a partire dalle

ore 8,30 di domenica 3 giugno.
L’evento si svolge in collaborazione con il Vespa club Ovada.

LL’’AANNCCOORRAA
Settimanale di informazione

www.lancora.com
lancora@lancora.com
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Masone. Il primo commen-
to a caldo del dato provinciale
masonese è in sintonia con la
tendenza nazionale: for te
astensionismo di un dato già
in passato flettente, 52,50 %
crediamo rappresenti il punto
più basso dei votanti.

È mancato inoltre il candi-
dato locale, cinque anni orso-
no l’attuale sindaco Livio Ra-
vera fece il pieno di voti e non
solo a Masone.

Angelo Barisione, consiglie-
re provinciale uscente per
L’Ulivo, con 533 voti doppia il
candidato di Forza Ital ia,
Giorgio Minetti che ha riporta-
to 237 preferenze. In totale il
presidente uscente Alessan-
dro Repetto ha ottenuto 936
voti, contro i 613 di Renata
Oliveri.

Grande dispersione di voti
sui tantissimi candidati nei
due schieramenti, schede

bianche 41, nulle 83, altri 124
al partito dell’astensione, il
terzo in assoluto. Buona affer-
mazione della Lega Nord, in
recupero. L’Ulivo tiene, ma
non va oltre un risultato digni-
toso, soprattutto se si guarda
al recente passato elettorale,
nelle varie consultazioni, un
elemento da non sottovaluta-
re in futuro.

Questi in sintesi i dati: elet-
tor i 3385, votanti 1777
(52,50%, precedente
68,05%), bianche 41, nulle
83. Repetto Alessandro 936
(56,62%), Oliveri Renata 613
(37,08%), Bisso Nicola 37
(2,23%), Bertuccio Paolo 20
(1,2%), Ravera Renzo 17
(1,03), Broglia 16 (0,97%),
Monti Anna Maria 5 (0.3%),
De Simone Francesco 4
(0,2%), Campodonico Pietro
3 (0,18%), Stagnaro Luigi 2
(0,12%), Troviso Mario 0.

Masone. Interessante ini-
ziativa della Provincia di Ge-
nova, domenica 27 maggio,
che ha proposto “Andar per
Orti” una manifestazione sud-
divisa in due momenti: il pri-
mo presso il Vivaio forestale
di Masone ed il secondo a
Pratorondanino per la visita al
Giardino Botanico.

Al mattino, infatti, si sono
svolte le previste conferenze
introdotte dal direttore dottor
Riccardo Favero che ha illu-
strato le attività ed i program-
mi del vivaio masonese.

Successivamente è interve-
nuta Vivienne Crosa che ha
trattato il tema delle erbe aro-
matiche e delle rose da sci-
roppo mentre ha concluso
l’incontro, al quale era anche
presente l’assessore provin-
ciale Giovanni Duglio, sul te-
ma “La nascita di Pratoronda-
nino e i possedimenti della fa-

miglia Podestà” che ha riguar-
dato anche da vicino alcuni
momenti storici della realtà
masonese.

La manifestazione si è
quindi conclusa in località
Pratorondanino con la visita
al Giardino botanico, un’am-
mirata estensione di 6.000
metri quadrati ricca di flora al-
pina, appenninica e montana
in genere con particolare at-
tenzione a quella ligure.

Nel giardino, curato dai vo-
lontari del G.L.A.O. (Gruppo
Ligure Amatori Orchidee), so-
no presenti anche diverse
specie di pregio rilevante,
quali ad esempio le orchidee,
ed altre piante in via di estin-
zione.

Un vero peccato che un an-
golo di territorio così sugge-
stivo e interessante sia anco-
ra poco conosciuto dalla po-
polazioni locali.

Un simpatico e numeroso
gruppo di Rossiglione a cui si
sono aggiunti i coetanei di
Mornese insieme al loro parro-
co, don Martini, cittadino di
Rossiglione, si è dato appunta-
mento domenica 6 maggio per
festeggiare il raggiungimento di
sessanta anni di vita. Sono i
ragazzi della classe del 1947.
Prima di tutto hanno partecipa-
to con commozione alla messa
nella parrocchia di S.Caterina

in Rossiglione Superiore, cele-
brata dal loro coetaneo, con il
ricordo dei coscritti deceduti,
poi sono stati al camposanto a
deporre un fiore presso le loro
tombe. Infine nella seconda
parte della giornata sono tutti
convogliati al ristorante Jolly di
Mornese per il tradizionale
pranzo di leva. Qui ognuno ha
brindato con il proposito di ri-
trovarsi ancora in amicizia e al-
legria fraterna.

Campo Ligure. La tornata
elettorale per eleggere la nuo-
va guida per la provincia di
Genova ha emesso il suo ver-
detto: nel paese ha prevalso il
candidato di centro sinistra
Alessandro Repetto che ha
raccolto 864 voti contro i 553
della sua principale sfidante
Renata Oliveri.

All’interno delle due coali-
zioni i voti sono stati così ri-
partiti: centro-destra, A.N. 50,
Lega Nord 62, U.D.C. 41, F.I.
232, Pensionati 9, Lista Bia-
sotti 63. A questi bisogna ag-
giungere i 96 voti ricevuti sen-
za indicazione di partito. Per il
centro-sinistra: Nuovo P.S.I.
37, Lista Di Pietro 32, La no-
stra Provincia 62, Comunisti
Italiani 47, Pensionati 19,
Rifondazione Comunista 59,
l’Ulivo 419, Verdi 13, UDEUR
34. Anche in questo caso ci
sono stati 142 elettori che
hanno votato solo il candidato
presidente senza indicazioni
di partito.

Oltre ai due raggruppamenti
principali erano in lizza ben al-
tri 7 pretendenti che hanno

raccolto poche briciole: l’Italia
di Mezzo 7, Democrazia Cri-
stiana 23, Dem. Crist. Per le
autonomie 2, Forza Nuova 5,
Partito Comunista dei Lavora-
tori 14, Pens.-Repubbl. 6, Ita-
liani nel Mondo 2, M.I.L. 3. Le
schede bianche sono state 36
e le nulle 50, hanno votato
1568 elettori contro i 2678
aventi diritto pari al 58,5%. An-
che questa volta il centro sini-
stra prevale ma sicuramente in
maniera meno netta di altre, i
partiti della Casa delle Libertà
avanzano quasi tutti in percen-
tuale con un buon risultato per
F.I. e per la Lega. A sinistra
l’Ulivo si conferma come il pri-
mo partito del paese ma sem-
bra distante dagli ottimi risulta-
ti del recente passato anche
Rifondazione sembra piuttosto
in affanno.

Certo la partecipazione è
stata piuttosto bassa, ai livelli
minimi di questo tipo di ap-
puntamenti, il proliferare di li-
ste e di candidati non aiuta
quella semplificazione da tutti
auspicata ma da sempre di-
sattesa.

Festa provinciale delle Pro Loco
Masone. La festa provinciale delle Pro Loco si svolgerà que-

st’anno a Masone nei giorni 9 e 10 giugno e vedrà impegnate
le associazioni turistiche di Bargagli, Bogliasco, Camogli, Cam-
po Ligure, Crocefieschi, Fontanigorda, Moneglia, Né, Pegli,
Recco, Rezzoaglio, Uscio Valpolcevera e Voltri oltre, natural-
mente a quella locale. La manifestazione sarà incentrata sulla
Mostra mercato per la presentazione, promozione, degustazio-
ne e vendita dei prodotti tipici dell’agricoltura e artigianato, sul
mercatino degli hobbisti, sugli stand gastronomici e sul folclore
e la tradizione ligure. Saranno infatti presenti anche il Circolo
Roccolo di Arenzano con “La compagnia dei Viandanti” e il
Gruppo Folk di Vezzano con uno spettacolo itinerante.

Campo Ligure. Sabato 2
giugno avrà luogo la 3ª edi-
zione della “Festa dello
Sport”, manifestazione voluta
e creata dal consigliere allo
sport G. Franco Piana e che,
piano piano, diventa un ap-
puntamento importante e at-
teso. L’idea era ed è, quella di
mettere in vetrina tutte le so-
cietà sportive che nelle varie
discipline impiegano atleti,
particolarmente i giovani, del
paese.

Società che, spesso, non
sono conosciute dal grosso
pubblico e che pure, durante
l’anno, si coprono di gloria in
mil le occasioni. In questa
giornata si premiano coloro
che nell’anno passato si sono
particolarmente distinti rag-
giungendo obbiettivi qualifi-
canti. Quest’anno, casual-
mente, la manifestazione ca-
pita alla fine di un periodo che
per lo sport campese non è
esagerato dire trionfale, con
ottimi risultati che piovono un
po’ da tutte le parti; dal calcio

con la vittoria del campionato
provinciale da parte dei giova-
nissimi e con l’approdo nella
finale del prestigioso torneo
Ravano della squadra delle
scuole medie, al pattinaggio
fresco del titolo di campioni
nazionali P.G.S. attribuito po-
che settimane fa a Spotorno
alle ragazze dell’ARCA.

Dal ciclismo che vede i pic-
coli atleti campesi farsi sem-
pre più largo a livello regiona-
le, alla ginnastica artistica che
centra sempre l’obiettivo di
mandare alle finali nazionali
ragazze e ragazzi in grado di
battersi con chiunque.

La giornata darà la possibi-
lità di fare una breve esibizio-
ne a tutte le società sia all’e-
sterno del palazzetto, ovvia-
mente tempo permettendo,
che all’interno e si articolerà
sia al mattino che al pomerig-
gio. È facile prevedere un
grande successo e che coloro
che saranno chiamati a pre-
miare i più meritevoli avranno
un duro lavoro.

2ª sagra del focaccino
Masone. Il locale Gruppo Alpini propone per sabato 2 giu-

gno la 2ª Sagra del Focaccino al Forte Geremia. Al mattino è
prevista l’accoglienza dei partecipanti con focaccia e vino bian-
co mentre alle 12 verrà distribuito il “rancio” a base di polenta e
salsiccia. Nel pomeriggio alle 15 si esibirà il Coro Polifonico
Masone e successivamente le penne nere prepareranno per
tutti il focaccino dell’alpino. Gli organizzatori, se il tempo lo con-
sentirà, invitano i partecipanti a raggiungere Forte Geremia a
piedi o in mountain bike.

Il voto provinciale a Rossiglione
Rossiglione. Il voto per la provincia ha dato questi risultati:

elettori 2605, votanti 11563 (60,00%, precedente 72,43%),
bianche 41, nulle 80. Repetto Alessandro 919 (63,73%), Oliveri
Renata 488 (33,84%), Bisso Nicola 11 (0,76%), Ravera Renzo
9 (0,62), Broglia 6 (0,42%), Campodonico Pietro 3 (0,21%),
Troviso Mario 2 (0,14%), De Simone Francesco 2 (0,14%),
Monti Anna Maria 1 (0,07%), Bertuccio paolo 1 (0,07%), Sta-
gnaro Luigi 0.

Filigrane, intrecci preziosi
Campo Ligure. Il Museo della Filigrana è temporaneamente

inagibile in attesa di rifarsi il trucco; i suoi oggetti però continua-
no ad essere esposti in varie manifestazioni in giro per l’Italia.

Di particolare rilevanza è la partecipazione all’evento “Le fili-
grane: intrecci preziosi” organizzato dalla Fondazione Giusep-
pe Lazzareschi di Porcari (Lucca). Le filigrane provenienti da
Campo Ligure saranno esposte assieme ad oggetti provenienti
da undici dei più importanti musei italiani, del calibro della Gal-
leria degli Argenti di Palazzo Pitti o del Museo Stibbert di Firen-
ze. Ognuno di questi oggetti è legato dal “filo” che è il tema
conduttore della rassegna. Quindi oltre che i piccoli capolavori
della Collezione Bosio di Campo Ligure saranno esposti gli
splendidi oggetti in vetro di Murano della Collezione Junk di Ve-
nezia, i calici e le coppe del Museo Stibbert, i raffinati tessuti in
oro, argento e seta della Fondazione Ratti, le preziose uniformi
della Galleria del Costume di Firenze ed ancora gli splendidi
gioielli del Museo degli Argenti di Firenze. Un intero settore è
dedicato alla filigrana di carta proveniente dall’Archivio di Stato
di Lucca. La mostra è visitabile sino al 10 giugno al Palazzo di
vetro appunto di Porcari.

Campo Ligure. Domenica 27 maggio,
presso il palazzetto dello sport si è tenu-
ta la 10ª edizione del torneo di primavera
di volley, organizzato dalla Voparc. Per
l’intera giornata si sono battute formazio-
ni maschili e femminili provenienti dalla
Valle e dall’alessandrino e acquese. Nei
4 campi allestiti nella struttura ha preso il

via il torneo 3 + 3 e il torneo dei giovani.
Le nove formazioni presenti hanno dato
vita ad una serie di avvincenti partite che
hanno mano a mano selezionato le finali-
ste. Le squadre locali hanno, alla fine,
prevalso nel 3+3, mentre nel torneo gio-
vanile ha vinto il Dream Volley per il fem-
minile mentre nel misto si sono affermati

i “locali” “Saremo Famosi”. La manifesta-
zione ha riscosso un buon successo di
pubblico che ripaga gli sforzi di coloro
che impiegano tempo e energie per met-
tere in piedi questi appuntamenti e per
seguire le decine di atleti che durante
tutta la stagione partecipano a tornei e
campionati.

A Campo Ligure per la Provincia

Repetto: 864 voti
Oliveri: 553 voti Terza edizione

della “Festa dello sport”

Elezioni provinciali a Masone

L’Ulivo non stravince
neppure sull’astensione

Domenica 27 maggio

Andar per orti
con la Provincia

Rossiglione e Mornese

Gran festa di leva
per i sessantenni

Torneo di primavera di volley
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Cairo Montenotte - Nel
1999 la lista Cairo 2000, con
a capo Osvaldo Chebello, la
spuntò sulla lista della Sini-
stra, capeggiata dalla Bel-
fiore, per soli 33 voti, vin-
cendo per 4065 a 4032.

Il quasi analogo bottino ra-
cimolato dagli eredi di Che-
bello nelle consultazioni di
domenica 27 e lunedì 28
maggio 2007 non è invece
stato sufficiente per vincere
contro la lista di Briano che
ha reso la pariglia alla com-
pagine del vice sindaco Vie-
ri prendendosi la rivincita,
questa volta per 38 voti. col
risultato di 4096 a 4058.

Il risultato delle elezioni
cairesi è stato favorito dalla
compattezza dimostrata dai
partiti di centro Sinistra che
hanno appoggiato il candi-
dato Fulvio Briano, nuovo
sindaco di Cairo, i quali han-
no “lasciato” a sinistra solo
182 voti, andati alla lista di
Magni, contro i 914 voti per-
si nel 1999 nei confronti del-
la lista allora guidata da Fla-
vio Scrocchio.

Il risultato delle elezioni
del 27 e 28 maggio ribalta,
a favore della Sinistra, an-
che il responso delle urne
del 2004 quando gli elettori
cairesi confermarono il sin-

daco Chebello alla guida del
comune capofila della Valle
Bormida con un largo mar-
gine sulla lista di Sinistra ca-
peggiata da Giacchello  che,
anche in quella occasione,
fu disturbata da Magni Gior-
gio il quale, alleandosi con i
dissidenti di sinistra, raccol-
se ben 975 voti, contro gli at-
tuali 182.

Una vittoria di misura, dun-
que, da parte della Lista “Più
Futuro per Cairo” che dà la
responsabilità del governo
del comune Cairese al gio-
vane nuovo Sindaco Briano
Fulvio, un avvocato non an-
cora quarantenne, che per
tre anni ha guidato la mino-
ranza consiliare sui banchi
dell’opposizione del consiglio
comunale Cairese.

La nuova maggioranza
chiamata a reggere le sorti
amministrative di Cairo M.tte
nei prossimi cinque anni por-
ta in primo piano anche al-
cuni personaggi del tutto
nuovi sulla scena politico am-
ministrativa locale che han-
no fatto registrare un signi-
ficativo risultato: il tecnico di
radiologia Logorio Giovanni,
con i suoi 318 voti di prefe-
renza, è il terzo degli eletti,
dopo il dott. Milintenda Gae-
tano al quale sono andati

soli 14 voti in più del Verde
Goso Ermanno, un altro out-
sider della lista di Briano.

Dall’altra parte, nella lista
Cairo 2000, il consulente del
lavoro e commercialista Gar-
ra Giorgio ha veramente bat-
tuto il record assoluto delle
preferenze mai riportate da
un candidato con i 538 voti
attribuitigli dall’elettorato cai-
rese che, probabilmente, ha
visto in lui il vero erede di
Osvaldo Chebello a cui il rag.
Garra era legato da un sin-
cero vincolo di amicizia oltre
che da una lunga e fedele al-
leanza politico amministrati-
va.

Il nuovo Consiglio Comu-
nale cairese, che dovrà in-
sediarsi al più presto per la
convalida e la accettazione
degli eletti, risulta ora così
composto:

- per la maggioranza, da:
Biano Fulvio, sindaco, e dai
consiglieri Milintenda Gaeta-
no, Ligorio Giovanni, Goso
Ermanno, Romero Roberto,
Valsetti Stefano, Caruso
Franco, Ferrari Giorgia, Ca-
gnone Dario, Germano Ida,
Refrigerato Renato, Pennino
Matteo, Poggio Alber to e
Ressia Stefano;

- sui banchi della mino-
ranza siederanno invece, sal-

vo rinunce, Vieri Pier Luigi,
Garra Giorgio, Bonifacino
Graziano, Ferraro Andrea,
Ramognino Diego, Bagnasco
Arnaldo e Barlocco Carlo.

Nessun candidato della li-
sta Magni è invece risultato
eletto non avendo, con i so-
li 182 voti riportati, superato
il quorum richiesto.

“Fatta” la nuova ammini-
strazione i cairesi si atten-
dono ora di vedere i “fatti”.

Di parole e di polemiche,
di cui troppe gratuite, ne so-
no corse molte, da ambo gli
schieramenti, in quasi due
mesi di serrata campagna
elettorale.

I fatti, invece, sono per ora
lì che aspettano, per avvia-
re a soluzione i gravi pro-
blemi di occupazione e di
territorio che attanagliano e
soffocano la vita dei cittadi-
ni cairesi.

Ci sarà bisogno di ricuci-
re alla svelta strappi e pole-
miche per impegnare tutte le
risorse di capacità, buona
volontà, passione umana e
politica a lavorare per una
Cairo Montenotte del futuro
che assicuri il lavoro a tutti,
salvaguardando il diritto di
tutti alla qualità della vita ed
alla salute.
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50 CAIRO MONTENOTTEL’ANCORA
3 GIUGNO 2007

As
sa

nd
ri

P.

As
te

si
an

o
C.

Be
llin

o
C.

Br
ig

no
ne

M
.

Ca
gn

on
e

D.

Ca
ru

so
F.

Fa
ra

on
e

G.

Fe
rr

ar
iG

.

Fe
rr

in
iS

.

Fie
re

ns
G.

Ge
rm

an
o

I.

Go
so

E.

Lig
or

io
G.

M
ilin

te
nd

a
G.

Pe
nn

in
o

M
.

Po
gg

io
A.

Re
fr

ig
er

at
o

R.

Re
ss

ia
S.

C.

Ro
m

er
o

R.

Va
ls

et
ti

S.

sezione 1
sezione 2
sezione 3
sezione 4
sezione 5
sezione 6
sezione 7
sezione 8
sezione 9
sezione 10
sezione 11
sezione 12
sezione 13
sezione 14
Totale

Ab
ba

ld
o

R.

Ba
gn

as
o

A.

Ba
rl

oc
co

C.

Ba
uz

an
o

G.

Bo
ni

fa
ci

no
G.

Bo
ni

fa
ci

no
P.G

.

Br
ia

no
M

.

Da
lla

Ve
do

va
G.

Fe
rr

ar
o

A.

Ga
ra

be
llo

R.

Ga
rr

a
G.

M
or

ag
lio

M
.

Pe
dr

az
zi

L.

Pe
tr

in
iB

.

Ra
m

og
ni

no
D.

Ri
zz

o
R.

Ro
ss

iN
.

Sa
ba

tin
iG

.

Ve
nt

ur
in

o
M

.

Vi
ol

a
M

.P.

sezione 1
sezione 2
sezione 3
sezione 4
sezione 5
sezione 6
sezione 7
sezione 8
sezione 9
sezione 10
sezione 11
sezione 12
sezione 13
sezione 14
Totale

4 10 6 2 10 2 7 12 14 9 41 7 3 4 2 7 9 3 12 2
4 7 22 11 21 5 12 13 21 8 43 16 5 15 6 3 9 5 30 5
13 10 20 3 30 1 6 10 23 6 52 24 1 6 4 4 9 2 8 8
9 24 14 1 28 1 6 4 15 2 46 7 10 5 6 7 15 3 14 6
11 7 16 – 17 15 5 29 6 12 73 11 12 6 11 39 18 6 8 7
21 17 13 4 21 2 8 15 13 2 42 6 4 5 3 2 5 3 9 5
13 17 6 5 10 4 5 1 7 8 65 5 12 1 6 4 10 10 15 12
5 10 4 1 13 1 28 6 12 8 32 4 4 4 5 2 7 2 5 –
7 12 14 3 20 1 7 18 13 8 46 4 11 10 5 – 9 3 16 4
7 1 5 1 7 – 8 10 16 8 22 3 1 6 4 1 5 5 10 16
6 7 14 2 4 29 3 8 8 4 23 14 3 2 14 2 1 1 6 26
3 7 5 10 6 1 14 2 2 – 17 19 2 5 12 1 10 3 2 3
4 – 1 1 3 2 3 2 2 2 6 5 3 1 84 1 – 3 – 4
4 15 2 3 10 – 3 8 14 3 30 1 7 4 – 5 9 51 1 5

111 144 142 47 200 64 115 138 166 80 538 126 78 74 162 78 116 100 136 103

Gh
io

ne
M

.

Br
es

sa
n

E.

Ca
va

lle
ro

G.

Lu
ss

u
A.

M
.

Pi
lla

E.

Ie
rm

in
iM

.G
.

Fe
rr

ar
iM

.C
.

Bo
ni

no
E.

An
se

lm
o

S.

Br
os

io
M

.

Ce
pp

iL
.

Ce
rr

at
o

G.

Co
pp

o
F.

De
ll'

Aq
ui

la
C.

Du
ce

M
.

M
on

tic
el

li
E.

Si
cc

ar
di

N.

To
ne

lli
P.

Tu
ri

ni
G.

Vi
gn

a
M

.

sezione 1
sezione 2
sezione 3
sezione 4
sezione 5
sezione 6
sezione 7
sezione 8
sezione 9
sezione 10
sezione 11
sezione 12
sezione 13
sezione 14
Totale

1 5 1 – – – 1 – – – – – – – – – – – – –
1 1 – 1 1 – – – – – – – – – – – – – – –
– – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – –
2 – 3 – – – – – – – – – – – – – – – – –
2 – 2 – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – 2 1 – – – – – – – – – – – – – – – –
– 4 – 4 – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3 – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1 3 – – – – – – – – 1 – – 1 – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
9 1 – 1 – – – – – – – – – – – – – – – –
19 14 9 7 2 – 1 – – – 1 – – 1 – – – – – –

Fulvio Briano
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Pier Luigi VIERI
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Giorgio MAGNI
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TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

FARMACIE
Festivo 2-3/6 : ore 9 -
12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Manuelli, via Roma,
Cairo. Notturno. Distretto II
e IV: Farmacia Manuelli
DISTR. DI CARBURANTE
Sabato 2/6: OIL, via Colla,
Cairo; TAMOIL, via Gram-
sci, Ferrania. Domenica
3/6: TAMOIL, via Sangui-
netti; KUWAIT, via Brigate
Partigiane, Cairo.
Chiusura pom. infrasetti-
manale: martedì: Agip c. Ita-
lia, Cairo;Api c.Bri.Partigiane
Rocchetta; giovedì: Oil via
Colla, Esso c. Marconi Cairo;
sabato: Tamoil via Gramsci
Ferrania, via Sanguinetti Cai-
ro, Q8 c. Br. Partigiane Cairo.

CINEMA 

CAIRO M.TTE
CINEMA ABBA

Infoline:

019 5090353

e-mail:

cinefun@katamail.com

ALTARE
VALLECHIARA

Piazza Vittorio Veneto, 10

019 5899014

La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina

“Più futuro per Cairo” prevale per 38 voti su “Cairo 2000”

L’avvocato Fulvio Briano
è il nuovo sindaco di Cairo

Stefano Ressia

Matteo PenninoRenato RefrigeratoIda Germano

Dario Cagnone

Roberto Romero

Alberto Poggio

Gaetano Milintenda Giovanni Ligorio Ermanno Goso

Stefano Valsetti Franco Caruso Giorgia Ferrari

Fulvio Briano
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Graziano Bonifacino

Carlo BarloccoArnaldo Bagnasco

Giorgio GarraPier Luigi Vieri

Andrea Ferraro Diego Ramognino
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Rocchetta. Fortemente penaliz-
zato dal maltempo, soprattutto
nella giornata di sabato, il Palio
dei gioghi è stato comunque all’al-
tezza della sua tradizione.

Lo spettacolo della sfilata dei fi-
guranti è stata oltremodo sugge-
stivo e i gruppi venuti da fuori han-
no contribuito alla solennità della
festa.

Molto apprezzato il giullare pro-
veniente a Torino e di indubbio sa-
pore scenografico “La rosa e la
spada” arrivato nientemeno che
da Napoli. Molto applaudito anche
il gruppo di San Bartolomeo al
Mare. E, come già negli anni pas-
sati, hanno fatto la loro bella figura
dame e cavalieri autoctoni che
hanno attraversato impettiti l‘anti-
co borgo di Rocchetta.

Si tratta della terza edizione di
questa Festa medievale, organiz-
zata dall’Associazione Culturale
Rocchettese e dall’Associazione
Turistica Pro Loco Rocchetta. La
rappresentazione rimanda ad anti-
chi accadimenti, in particolare alla
presa di possesso della castella-
nia di Rocchetta da parte del Mar-
chese Giovanni Scarampi. Era la
prima metà del dodicesimo secolo
e di quell’epoca è stata la ricostru-
zione di ambienti, usi, costumi, arti
e mestieri.

E così, per le vie del borgo, i nu-
merosi visitatori si sono incontrati
con cavalieri intenti a combattere,
attorniati da nobili, dame e fanciulli
rigorosamente in costume, hanno
ammirato l’abilità dei trottolai, si
sono divertiti con i giullari, hanno
avuto modo di apprezzare gli arti-
giani intenti a realizzare i loro pro-
dotti.

I festeggiamenti erano iniziati nel
pomeriggio di sabato 26 maggio
scorso con la consegna delle chia-
vi al Marchese Giovanni Scarampi,
in segno di omaggio e sottomissio-
ne. Le varie cerimonie hanno tro-
vato posto tra un acquazzone e
l‘altro e il pubblico per ovvie ragioni
era abbastanza ridotto. Domenica
27 le nubi si sono diradate e così è
stato possibile seguire il nutrito
programma della manifestazione
che è iniziato con la solenne Mes-
sa in latino a cui ha fatto seguito
l’investitura del nuovo signore di
Rocchetta. La conclusione dei fe-
steggiamenti ha avuto luogo in se-
rata con la visita di alcuni gruppi
storici provenienti dalla riviera e
dall’entroterra savonese. PP

Cairo Montenotte. Da mer-
coledì 30 Maggio a venerdì 1
giugno è stata allestita nei lo-
cali della “Galleria Civica d’Ar-
te” di via Ospedale Baccino,
una mostra dei lavori realizza-
ti dai bambini dell’Asilo Nido
di Cairo Montenotte durante il
Laboratorio dell’Immagine
“Osserviamo, leggiamo, toc-
chiamo, camminiamo e colo-
riamo: scoprire e reinventare
l’opera d’arte”.

Questo laboratorio si è pre-
fissato lo scopo di far cono-

scere ai bambini i quadri di
Joan Mirò. La scelta di questo
pittore non è casuale dal mo-
mento che è l’artista che si
accosta di più al mondo fanta-
stico dell’infanzia e che più di
ogni altro disegna e dipinge
come i bambini.

Come per il bambino un mi-
nimo di segni produce un
massimo di immagini e dà for-
za di suggestione, così per
Mirò la forma non è mai fine a
se stessa e il significato di se-
gno, grafica e colore porta al-
la nascita di un linguaggio fi-
gurativo armonico.

I bambini aiutati dagli edu-
catori hanno fatto un percorso
che si è articolato su diversi
laboratori: cognitivo, manipo-
lativo, psicomotorio e infine
grafico-pittorico con l’accom-
pagnamento di un sottofondo
musicale. Tutto è servito, in
fondo, come pretesto per gio-
care, creare, inventare.

Le attività proposte durante
i laboratori sono state filmate
con una videocamera e il fil-
mato è stato proiettato duran-
te la mostra. L’esposizione
nella Galleria del Centro Sto-
rico, oltre alla condivisione del
momento con le famiglie, ha
permesso di far conoscere al-
la cittadinanza la realtà dell’a-
silo nido anche attraverso
creazioni artistiche.

Giovedì 31, inoltre, in occa-
sione dell’inizio delle iscrizioni
per l’anno 2007-2008, è stato
allestito in Piazza Stallani, per
tutta la giornata, uno stand
dove è stato esposto materia-
le fotografico, video e infor-
mativo sul nido. I bimbi hanno
potuto partecipare ad alcuni
laboratori cha abitualmente
vengono realizzati al nido.

Durante i l  per iodo delle
iscrizioni sarà possibile visita-
re la struttura, telefonando
preventivamente al nido tel.
019503808, per fissare un ap-
puntamento con la coordina-
trice.

Le iscrizioni all’Asilo Nido
Comunale di Cairo Montenot-
te, che attualmente ospita 36
bambini dai 3 mesi ai 3 anni,
sono aperte dal 23 maggio al
9 giugno dal lunedì al sabato
dalle 10.30 alle 12.30, presso
l’Ufficio Assistenza e Servizi
Sociali in Corso Italia, 2 tel.
01950707271.

Cosseria. I l  Comune di
Cosseria ha affidato, median-
te gara d’appalto, i lavori per il
secondo lotto relativo alla rea-
lizzazione del nuovo edificio
scolastico destinato ad ospi-
tare sia la scuola elementare,
sia quella materna, attual-
mente localizzate in due di-
versi edifici.

Il secondo lotto prevede la-
vori per 210.000 Euro e la
conclusione dell’opera. L’ap-
palto, a base d’asta di
173.505,69 Euro, è stato vinto
dalla ditta “BONEDIL s.n.c.” di
Millesimo con un ribasso d’a-
sta del 13,556 per cento pari
a 23.519,46 Euro che deter-
minano un importo netto con-
trattuale di 149.986,23 Euro.

Il progetto complessivo del-
la scuola (primo e secondo

lotto) di circa 630 mila Euro è
finanziato per 440 mila Euro
dalla Regione Liguria, per 46
mila Euro dalla Provincia di
Savona, per 113 mila Euro
con mutui accesi dal Comune
e per i restanti 31 mila Euro
con somme derivanti dagli
oneri di urbanizzazione.

La realizzazione dell’accor-
pamento scolastico nel nuovo
edificio, presso la Chiesa Par-
rocchiale e la Casa Comuna-
le, in un’area lontana dalla
strada provinciale e dal traffi-
co veicolare, dotata di ampi
spazi per aree verdi e giochi,
consentirà di dare una siste-
mazione migliore e più sicura
agli alunni delle elementari e
materne ed a favorire sicuri ri-
sparmi di gestione da parte
del Comune.

Inoltre nel vecchio edificio
delle scuole elementari si po-
trà dare avvio alla realizzazio-
ne del Museo della Bicicletta
per dare adeguata e dignitosa
sistemazione alla storica col-
lezione di cimeli del ciclismo
realizzata da Luciano Berruti,
cicloamatore cosseriese or-
mai universalmente noto ed
invitato a tutte le manifesta-
zioni ciclistiche più importanti.

Intanto i lavori del primo lot-
to sono giunti alla fase finale
e nei giorni scorsi sono già
state sistemate le tegole sul
tetto. flavio@strocchio.it

Operai. Azienda piemontese cerca 2 operai per assunzione
a tempo determinato. Si richiede assolvimento obbligo scola-
stico, età min 18 max 45, patente B e C, auto propria, espe-
rienza preferibile. Sede di lavoro: Bagnasco. Per informazioni
rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto
(vicino IAL). Riferimento offer ta lavoro n. 1647. Tel.:
019510806. Fax: 019510054.
Assistente Anziani. Residenza protetta cerca 1 assistente
anziani per assunzione a tempo determinato. Si richiede as-
solvimento obbligo scolastico, patente B, auto propria, espe-
rienza minima. Sede di lavoro: Calizzano. Per informazioni ri-
volgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vi-
cino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1648. Tel.: 019510806.
Fax: 019510054.
Autista. Azienda di Cairo Montenotte cerca 2 autista per as-
sunzione a tempo determinato. Si richiede trienni professio-
nale o diploma tecnico, età min 25 max 50, patente C, espe-
rienza. Sede di lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni ri-
volgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vi-
cino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1628. Tel.: 019510806.
Fax: 019510054.
Infermiere. Comunità cerca 1 infermiere professionale per
assunzione a tempo indeterminato. Si richiede diploma infer-
miere professionale, patente B, auto propria, esperienza. Se-
de di lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL).
Riferimento offerta lavoro n. 1627. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare
via Cornareto (vicino IAL). Tel.: 019510806. Fax: 019510054.

LAVORO

Sabato 27 e domenica 28 maggio

Successo, nonostante il tempo
per il Palio di Rocchetta

Le trappole dei bracconieri
pericolose per gli umani

Cadibona. Un giovane cinghiale, gravemente ferito ad
una zampa in un bosco di Cadibona , è stato soccorso dai
Volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali ed opera-
to urgentemente dai Veterinari dell’associazione ma con
poche speranze sulla sopravvivenza dell’animale, proba-
bilmente finito in un laccio di bracconieri e che deve aver
dolorosamente lottato a lungo per liberarsi. Le guardie
zoofile dell’ENPA stanno organizzando pattugliamenti nei
boschi per individuare e disarmare lacci, trappole e taglio-
le, che potrebbero essere pericolose o addirittura mortali
anche per le persone.

Dal 30 maggio al 1º giugno in via O. Baccino

Mostra di pittura
del Covo dei birichini

Documentario
di Calamandrei
per la festa della
repubblica

Carcare. In occasione del 61º
anniversario della Repubblica,
l’Amministrazione Comunale di
Carcare propone la visione di un
documento storico di grande
portata: il “Discorso sulla Costi-
tuzione Italiana” che Piero Ca-
lamadrei pronunciò nel gennaio
1955 agli studenti milanesi.

Le proiezioni sono previste il
1º giugno al liceo classico-scien-
tifico San Giuseppe Calasan-
zio di Carcare (riservata agli
studenti) e il 2 giugno presso la
Società Operaia di Mutuo Soc-
corso di Carcare, in occasione
delle celebrazioni ufficiali.

Cosseria

Sono a buon punto
i lavori della scuola

Pallare. La Pro-Loco di Pallare compie quarantanni dalla sua fon-
dazione. Per celebrare l’avvenimento Carmelo Prestipino e Ste-
fano Mallarini hanno scritto un libro che ne racconta la storia:
“Club67-Pro Loco Pallare 1967-2007 40 anni di manifestazio-
ni”. Il libro di 240 pagine contiene più di 350 fotografie.
Cairo Montenotte. Il pittore Gianni Pascoli ha esposto pres-
so il Palazzo della Provincia una serie di proprie opere dedi-
cate alla città di Savona.
San Giuseppe. Ignoti ladri, nella notte fra il 21 ed il 22 maggio,
hanno svaligiato il Bar Buffet della Stazione di San Giuseppe,
impadronendosi di sigarette, liquori, carte telefoniche ed altri va-
lori per 8/9 mila Euro. I carabinieri stanno indagando.
Cengio. Nottetempo la ormai famigerata “banda del rame”
ha effettuato un colpo ai danni delle ferrovie, rubando circa
150 metri di cavo a circa un chilometro dalla stazione di
Cengio in direzione di San Giuseppe.
Osiglia. Lungo la provinciale che costeggia il lago, i volontari del
WWF e delle LAC, in 17 giorni, hanno messo in salvo 1025 ro-
spi. Solo un’ottantina di questi sono stati schiacciati dalle auto.

COLPO D’OCCHIO

Arte. Sino al 16 giugno a Savona presso lo studio d’arte “la
Fortezza”, in corso Mazzini, si tiene al mostra personale di
Fabio Cuman avente per titolo “L’alchimista del colore”.
Sagre. Fino al 10 giugno a Cengio in località Isole si tiene
alla sera “Cengio in festa” con musica, balli, stand gastrono-
mici.
Incendi. Fino al 24 giugno a Noli presso la Fondazione S.
Antonio sono esposte decine di fotografie che Stefania Ber-
retta ha dedicato a “Gli incendi boschivi delle Manie”
Alpinismo. Il 25 giugno a Cengio in località Isole, nell’ambi-
to di “Cengio in Festa” serata dedicata all’alpinismo in occa-
sione dei 40 anni del CAI di Cengio con la presenza di Silvio
“Gnaro” Mondinelli che ha scalato 13 dei 14 ottomila del pia-
neta.
Escursioni. Il 26 e 27 maggio l’associazione 3A-CAI di Alta-
re organizza un’escursione sulle Alpi Apuane con base al ri-
fugio Donegani sulle vette a pochi passi dal mare. Tel. e fax.
019584811. E-mail: cai.altare@tiscali.it.

SPETTACOLI E CULTURA
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Cairo Montenotte. Nella
giornata piovosa di sabato
scorso 26 maggio è iniziato il
girone di ritorno per il campio-
nato Cadetti, i Valbormidesi
hanno fatto visita ai Grizzlies
di Torino; nonostante l’instabi-
lità del tempo la partita è sta-
ta molto avvincente con buo-
ne giocate in difesa e lunghe
battute nella fase di attacco:
peccato solo per il risultato
che non ha dato ragione alla
compagine cairese che si è
fatta superare dai piemontesi
al termine di un inning difficile
(il quinto) nel quale ha subito
ben 5 punti.

Nel primo inning i cairesi
partono alla grande conqui-
stando subito 3 punti e su-
bendone uno soltanto, sfrut-
tando le battute di Berretta
Davide, Palizzotto e Germa-
no; il vantaggio si incrementa
fino ad arrivare al quinto in-
ning, nel quale, dopo il pro-
prio turno di attacco, la Caire-
se conduce per 5 a 1. La fase
difensiva, però, non è come
quelle precedenti ed i giovani
biancorossi subiscono quasi
annientati il contrattacco dei
piemontesi che r imontano
punto dopo punto lo svantag-
gio, complici, senza dubbio, le
numerose incertezze difensi-
ve del diamante cairese.

Ancora una volta è Goffre-
do il protagonista in difesa,
soprattutto sul monte di lancio
con 4 eliminazioni al piatto
conseguite in tre riprese lan-
ciate; la partita è stata co-
munque una buona partita, è
mancato solo il risultato infi-
ciato da un 5 inning giocato
con poca concentrazione che
ha permesso agli avversari di
ribaltare il risultato,

Da segnalare i l  posit ivo
esordio di Beltrame Daniele
che all’esterno sinistro ha ef-
fettuato anche una bella pre-
sa al volo.

I prossimi avversari dei ca-
detti saranno i pari età della
Juventus che verranno ospita-
ti sul diamante casalingo sa-
bato prossimo 2 giugno; sem-
pre il 2 Giugno a Sanremo
toccherà alle formazioni della
categoria “ragazzi” (B.C.Cai-
rese e S.S.Cairo) confrontarsi
con i pari età matuzziani.

Serie B: sconfitte
a Pinerolo
le ragazze del
Softball Cairo

Cairo M.tte. Per il campio-
nato di serie B, domenica, sul
diamante di Pinerolo, lo Star
Cairo è stato sconfitto per 5 a
3 dalla squadra locale del
Manhattan Softball.

Partita giocata per quasi
tutto il tempo sotto una piog-
gerellina di primavera, le ra-
gazze dello Star Cairo, segui-
te dallo staff tecnico Flavio
Arena e Calcagno Katia, con
un ottimo gioco tecnico non
hanno saputo tuttavia appro-
fittare delle incertezze difensi-
ve della squadra locale.
Da segnalare l’ottima presta-
zione delle esterne Monia Ci-
rella e Francesca Muratore
che con prese al volo hanno
potuto ridurre la distanza non
facendo arrivare a casa tutte
le basi piene e la batteria
composta dal ricevitore Chia-
ra Bertoli e la lanciatrice par-
tente Valentina Ferraro (5 K,
strike out in pedana).

Il Baseball
Carcare
perde contro
l’Avigliana

Carcare. una sconfitta già
programmata contro la prima
del girone B le loro mazze
hanno iniziato a tuonare dal 2
inning per fermarsi al 5. Que-
sta squadra è il vivaio dell’Avi-
gliana che milita in serie A1
con giocatori di un buon livel-
lo.

I nostr i ragazzi si sono
comportati egregiamente te-
nendo a zero per alcuni in-
ning (1,3,5) e hanno conces-
so poche basi gratis.

Per quel che riguarda i no-
stri lanciatori, Marco Formica,
Christian Gilardo e Alex Baz-
zicalupo, bisogna dire che tut-
ti i punti fatti sono stati sudati.
La difesa che non ha conces-
so molti spazi ed errori. Da
noi le mazze non erano cosi
calde come le loro ed è l’uni-
ca cosa che ci ha impedito di
raggiungere la vittoria. Questa
partita ha segnato anche l’e-
sordio di Maurizio Cordini co-
me esterno.

Il risultato: Carcare 6 Avi-
gliana 18. Domenica prossi-
ma si gioca a Settimo Torine-
se.

Altare. La sfida tra Olga
Beltrame, sindaco uscente,
e Flavio Genta si preannun-
ciava avvincente sin dalle pri-
me battute e, se i pronostici
davano la Beltrame come la
favorita, il risultato ha ribal-
tato le previsioni della vigilia
anche se per un pugno di
voti. Vittoria di stretta misu-
ra quindi, ma è quanto basta
perché la lista «ALTernAtiva
ConcREta», con candidato
sindaco Flavio Genta, abbia
avuto ragione su «Alte Vie
2007», che fa capo al sin-
daco uscente.

Genta è dunque il nuovo
sindaco di Altare che ha vinto
con 665 voti (50,4%). Solo 11
in più rispetto alla Beltrame
che se ne è aggiudicati 654
(49,6%). Discreta è stata l’af-
fluenza alle urne: hanno vota-
to 1367 altaresi, il 69,9% degli
aventi diritto. Soltanto 13 le
schede bianche e 35 le nulle.

Nonostante l’esperienza, il
lavoro svolto in questi anni e
l’appoggio della coalizione di
centro-sinistra alla sua lista
civica, Olga Beltrame lascia la
guida del comune di Altare.
Ed è indubbio lo sconcerto
che stanno provando gli scon-
fitti per questo inaspettato re-
sponso delle urne che ha pra-
ticamente diviso in due il pae-
se.

E’ sempre azzardato formu-
lare delle ipotesi ma potrebbe
anche essere il clima genera-
le di sfiducia verso la politica
che serpeggia un po’ dapper-
tutto ad aver portato gli lettori
a pronunciarsi, anche se a

stretta maggioranza, per una
lista che si presentava indi-
pendente dai partiti rispetto a
quella dichiaratamente ap-
poggiata dal centrosinistra.

Ma, al di là dei facili entu-
siasmi indotti da questa vitto-
ria, ai nuovi amministratori
toccherà gestire la cosa pub-
blica nel modo migliore possi-
bile e il nuovo sindaco sem-
bra intenzionato a farlo. Che,
attraverso il risultato elettora-
le, il paese si presenti diviso a
metà è fuori di ogni dubbio e
toccherà al nuovo sindaco fa-
vorire il dialogo per evitare
ogni sorta di spaccatura. Pe-
raltro lo stesso Genta sembra
disponibile a portare avanti i
progetti ritenuti validi anche
se promossi dalla precedente
amministrazione. Intanto Fla-
vio Genta dovrà mettersi subi-
to al lavoro per la formazione
della nuova giunta.

Queste le preferenze in
dettaglio. “ALTernAtiva con-
cREta”: Alessandra Pansera
27, Stefania Marini 32, Loren-
zo Toscani 27, Benedetto
Barbàra 19, Idalda Brondi 41,
Sergio Pozzi Cotto 18, Gian-
carlo Castiglia 27, Luca Pa-
nelli 46, Elisa Maggi 15, Mari-
no Umidio 41, Jessica Verdi-
no 11, Linda Siri 7. “Alte Vie
per Altare 2007”: Alex Aresta
18, Bruno Bernardi 24, Davi-
de Berruti 70, Angelo Billia
18, Roberto Briano 26, Elisa
Calzaghe 12, Sabrina De Bia-
si 17, Giuseppe Donvito 11,
Massimiliano Giugurta 37,
Mirco Policarpo 17, Chiara
Rabellino 32, Fabio Riva 7.

Preoccupazione all’Italiana Coke
per la concorrenza Finsider

Dal giornale “L’Ancora” n. 21 del 31 maggio 1987.
Un questionario dell’Amministrazione Comunale sull’asilo

nido di via Medaglie d’Oro, rivelava uno scarsissimo interes-
se da parte di chi avrebbe dovuto essere più interessato,
cioè le famiglie con bimbi piccoli fra 0 e tre anni.

Il questionario infatti era stato consegnato alle 211 famiglie
cairesi con bimbi rientranti in quella fascia d’età, ma alla fine ri-
sposero solo 46 famiglie e di queste solo 4 dichiaravano si es-
sere interessate ad utilizzare la struttura per i propri figli. Il 17
maggio cadeva sulla Valle Bormida una strada “pioggia al ba-
gnoschiuma”. La pioggia, peraltro piuttosto intensa, al contat-
to col terreno formava infatti una strana schiuma bianca. I Vi-
gili del Fuoco effettuavano prelievi e disponevano analisi del-
l’acqua. La SOMS Abba di Cairo teneva la sua assemblea an-
nuale. I soci erano più di seicento. Crisi e preoccupazione all’I-
taliana Coke per l’eccesso di produzione rispetto al coke effet-
tivamente venduto. La crisi veniva attribuita alle nuove cokerie
costruite in Ungheria e Romania e soprattutto alla immissione
nel mercato del coke prodotto in sovrappiù, rispetto al loro fab-
bisogno, dalla cokerie delle acciaierie Finsider. Questo coke, di
qualità, aveva prezzi inferiori del 30/40 per cento. Il 4 giugno al
Rotary Club di Savona, con la presenza dell’autore, veniva
presentato l’ultimo saggio di Aldo Capasso, insigne letterato e
poeta altarese. Il volume “Al tempo dell’Umanesimo” veniva il-
lustrato dal prof.Farris dell’Università di Genova.L’assessore Fla-
vio Genta annunciava che l’amministrazione comunale aveva
deciso di informatizzare gli uffici del Comune di Altare, con l’ac-
quisto di computer M24 Olivetti, cominciando dall’anagrafe,
elettorale e contabilità.

flavio@strocchio.it

Vent’anni fa su L’Ancora

Cairo Montenotte. Martedì
22 maggio si è svolto a Cai-
ro Montenotte il primo radu-
no ligure per le categorie Ra-
gazzi e Cadetti valido come
selezione per le rispettive na-
zionali e organizzato all’in-
terno del progetto Verde Az-
zurro; nel corso dello stesso
i ragazzi sono stati testati
con prove di velocità di lan-
cio, di tiro e di corsa sulle
basi. Il tutto si è svolto sot-
to la supervisione del sele-
zionatore della Nazionale Ra-
gazzi Pascoli Giampiero e
del tecnico cubano che ope-
ra per conto della federazio-
ne Rojas Valdez Renè.

Hanno partecipato al ra-
duno per la categoria ragazzi
i sanremesi Arieta Giovanni,
Campo Matteo e Lanteri Lo-
ris, il chiavarese Abbratoz-
zato Stefano ed i Cairesi Be-
rigliano Davide, Palizzotto

Umberto, Germano Nicolò e
Pascoli Matteo.

Per la Categoria cadetti i
sanremesi Balestracci Mat-
teo, Brezzo Paolo, Chierici
Giovanni, Morandin Eugenio,
Scaglione Lorenzo, i cairesi
Berretta Daniele, Bussi Ales-
sio, Deandreis Mattia, Ger-
mano Matteo, Palizzotto Car-
lo, Pascoli Marco, Rinaldi Si-
mone, Vathi Taulant e i chia-
varesi Rivas Christian, Pa-
nefield Alejandro, Hernandez
Maxmilian.

Il programma prevede 16
raduni in tutta l’Italia che si
concluderanno il 4 Luglio a
Sassari, e in seguito in ba-
se ai risultati dei test e le
valutazioni dei selezionatori
si proseguirà con raduni mi-
rati per potere allestire le Na-
zionali per il ”Mondialito” che
si disputerà in Abruzzo nel
mese di Agosto.

Baseball categoria cadetti

La Cairese perde per 5 a 6
contro il Grizzies Torino

Baseball, martedì 22 maggio

Cairo ha ospitato le prime
selezioni giovanili

Altare, cambio di guardia per 11 voti

Flavio Genta spodesta
il sindaco Beltrame

Flavio Genta Olga Beltrame

Cairo Montenotte. Pubblichiamo un’interessante foto d’epoca
che documenta l’incontro di due famiglie, una valbormidese e
l’altra proveniente dalle risaie di Vercelli. Ad inviarcela è il no-
stro affezionato lettore, Arturo Cesano, che qui vediamo accan-
to alla sua fidanzata Nelly Poggio. Era il mese di maggio del
lontano 1941 e la foto è stata scattata a Cairo. Da sinistra ve-
diamo, oltre ai nostri due già citati, Pietro, Rosanna ed Erminia
Cesano, Olimpia ed Annibale Poggio che fu sindaco di Cairo
negli anni 1940 - 42. Arturo Cesano, durante la guerra, si trova-
va a Savona per adempiere agli obblighi del servizio militare e
fu in quell’occasione che conobbe Nelly che sarebbe poi diven-
tata sua sposa.

Cairo, con Cesano e il sindaco Poggio

Una foto del maggio 1941

Giusvalla. Elio Ferraro è il
nuovo sindaco di Giusvalla.
Cinquantasei anni, ex diri-
gente della Demont di Mille-
simo, ricopriva la carica di
sindaco reggente dopo la
scomparsa di Domenico Ros-
si avvenuta nell’ottobre del-
lo scorso anno. La morte del
sindaco ha portato i cittadi-
ni alle urne in anticipo ri-
spetto alla normale scaden-
za elettorale. Elio Ferraro ha
avuto ragione di due avver-
sari, Perrone e Tortarolo, ag-
giudicandosi 164 voti di li-
sta, gli stessi che nel 2004
aveva ottenuto il sindaco
scomparso. Aveva già rico-
perto questa carica per due
mandati, dal 1995 al 2004.

In dettaglio il responso del-
le urne: «Per Giusvalla» 164
voti, Elio Ferraro eletto sin-
daco, Luca Abbene, 7 voti,
Flavio Baccino 10, Giorgio
Baccino 7, Gloriana Baccino

7, Mauro Baccino 14, Enrico
Bonifacino 10, Fabio Bonifa-
cino 9, Davide Brondo 11,
Maria Teresa Buschiazzo 12,
Marco Perrone 21, Stefano
Perrone 14 e Paola Tampel-
li 6.

«Il ritorno di Giusvalla» 127
voti, candidato sindaco Mauri-
zio Perrone, Lorerey Baccino
5, Grazia Ciarlone 11, Sabri-
na Garbarino 12, Romeo Bo-
nifacino 18, Luciano Carmeli-
no 5, Stefano Gallareto 2,
Massimo Murialdo 10, Sandro
Siri 3, Giuseppe Varaldo 1,
Marco Salvo 5, Massimiliano
Verdino 6, Dario Perrone 9.

«Giusvalla prima di tutto»
45 voti, candidato sindaco
Enzo Tortarolo, Luminita Ciule
0, Daniele Gallo 1, Marco Ge-
novese 0, Marco Giribone 0,
Rosella Grillane 5, Giuseppe
Laporta 5, Simonetta Merlo 0,
Nicolò Perrone 6, Claudio
Sardo 1 e Simona Viberti 0.

Con 164 voti di lista

Elio Ferraro si conferma
sindaco di Giusvalla
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Capriata D’Orba. A Capriata
d’Orba, nella tenuta ‘Villa Or-
sini’ di proprietà della Medfin-
co Holding, martedì 22 mag-
gio, ad illustrare il progetto di
recupero dell’area industriale
ex Riccadonna (circa 30.000
mq) oltre agli ingegneri pro-
gettisti dell’ O&M di Acqui Ter-
me Emilio Orione e Pier Luigi
Muschiato, c’era addirittura il
presidente della holding Tizia-
no Pieri. A prenderne infor-
malmente atto (anche se, ov-
viamente, c’erano già stati di-
versi contatti) una ventina di
canellesi, (una quindicina tra
assessori e consiglieri comu-
nali, sindaco in testa) ed una
nutrita schiera di giornalisti e
fotografi.
Perché a Canelli?

Trattandosi di un investi-
mento che supera i 102 milio-
ni di euro, il Gruppo Medfinco
Holding ha fatto i suoi conti
che partono da realtà e dati
evidenti e misurabili, ma che
si proiettano decisamente sul
futuro.

“A Canelli c’è: un notevole
dinamismo economico; una
classe imprenditoriale all’al-
tezza; un’Amministrazione at-
tenta allo sviluppo del territo-
rio; l’area (174.000 mc) è col-

locata nel centro della città e
il suo recupero ai fini residen-
ziali – commerciali e servizi è
già previsto dal PRGC; Canel-
li è la città del vino; è la città
dell’industria; ha le ‘Cattedrali
sotterranee e mira al ricono-
scimento Unesco. E poi, in
generale, è in atto una grande
‘fuga’ dalla città, verso modelli
etnici culturali e anche abitati-
vi dove sempre più si privile-
gia la qualità della vita. Quin-
di…”.
L’economia del territorio.

Il complesso dovrà rispon-
dere ad esigenze polifunzio-
nali, tenendo ben conto dello
sviluppo economico del terri-
torio. Dato per tramontato il
tempo dei ‘capannoni’ e delle
piccole fabbriche e che l’agri-
coltura non prevede né incre-
menti occupazionali, né pro-
duttivi e che la delocalizzazio-
ne degli insediamenti indu-
striali ed artigianali non si ar-
resterà, è inevitabile indivi-
duare segmenti economici
ancora in grado di generare
sviluppo. Quali?

Il ‘nocciolo dell’affare’ del
territorio è l’industria del vino
per la quale Canelli è cono-
sciuta in Italia e nel mondo.

Il complesso realizzerà

adeguate strutture ricettive e
commerciali: “un volano all’in-
dustria del vino con importanti
ricadute sul settore di un nuo-
vo turismo – sportivo e resi-
denziale che dovrà essere
abbinato alla gastronomia, al
Golf, alle cure termali - bellez-
za, al fitness, ecc.”
Il nuovo borgo

Il complesso, meglio chia-
marlo ‘il borgo nuovo’ (“con i
suoi 174.000 mc costituirà
quasi un quarto della volume-
tria di Canelli”, ha rimarcato il
sindaco Dus) prevede: resi-
denze ed uffici; centro con-
gressi (teatro, musica, cine-
ma, ecc); albergo con zona
fitness e piscina; outlet com-
merciale, outlet del vino; risto-
ranti e bar; aree verdi e di
svago; parcheggi e autobox;
scuola e servizi; un ponte sul
Belbo tra il nuovo borgo ed il
vecchio centro; una nuova
scuola e servizi; 865 posti au-
to e garage; 35.000 mq di
area residenziale (350 alloggi

distribuiti su palazzi integrati
di cui uno – punto di richiamo
di 15 piani); 19.500 mq di
area pubblica (portici, zona
non veicolare con piazza co-
perta, ecc).

Durante i quattro anni della
durata dei lavori, mediamen-
te, è previsto un impiego di
500 persone che, a lavori ulti-
mati, diventeranno 300 per at-
tività diretta o indotta.
La parte del Comune

Dopo la presentazione, a
Villa Orsini, da parte della
Medfinco Holding, il docu-
mento (“assume anche la ve-
ste d’impegno” si legge nella
nota) è stato consegnato al
Comune di Canelli che “non
avendo ancora preso visione
di alcun progetto - sottolinea il
sindaco Dus - dovrà esamina-
re molto attentamente una
proposta così rivoluzionaria
con l’apporto dell’amministra-
zione, della maggioranza e
minoranza ed anche di pro-
fessionisti del Comune”.

Canelli. Il terzo appunta-
mento con gli “Aperitivi cultu-
rali” organizzati dal Comune,
si è consumato, giovedì 24
maggio, nella Sala delle Stel-
le, con l’inaugurazione della
mostra documentale “Guido-
ni, grassatori e tagliagole nel-
le campagne astigiane”, rea-
lizzata dall’Amministrazione
provinciale, curata da Gino
Bugliolo e da Carlo Pesce,
con le superbe opere del pit-
tore Concetto Fusillo, che, di
recente, è venuto ad abitare a
Mombaldone.

All’inaugurazione oltre alla
responsabile provinciale del
settore Giusi Gabello, il pitto-
re Concetto Fusillo, il critico
Carlo Pesce, il delegato alla
Cultura Louis Giorno, il Co-
lonnello ‘Taffini’ Aldo Gai, in
forma smagliante. I convenuti
hanno potuto apprezzare le
performances del coro “Picco-
li cantor i di Canell i” e del
gruppo dei tamburini delle
elementari che parteciperan-
no all’Assedio di Canelli, il 15
e 16 giugno.

In mostra ci sono olii ispirati
da antichi documenti reperiti
nelle raccolte dell’Archivio di
Stato di Asti. Redatti tra il XVI

e il XIX secolo, propongono
fatti che Concetto Fusillo ha
rielaborato pittoricamente,
sulla scia di grandi incisori co-
me Callot o Goya.

L’effetto è di notevole impat-
to emotivo. Rispetto alla mo-
stra svoltasi ad Asti, questa
presenta due olii ricavati da
storie che si svolsero a Ca-
nelli nel XVII secolo.

Hanno detto. Giusi Gabello:
“Questa è solo la prima mo-
stra ‘dei delitti e delle pene’.
Ne seguiranno altre sul vino e
i divertimenti di una volta”;
Carlo Pesce: “Una volta c’era
ancor più violenza di oggi”;
Concetto Fusillo: “Ho lavorato
usando antiche tecniche mi-
ste, proprio come si usava
nelle cantiere italiane. Ho vi-
sto le miserie dell’homo lu-
pus, alla luce della divina giu-
stizia”; Aldo Gai: “Con questi
bambini del coro e dei tambu-
rini, la manifestazione dell’As-
sedio non andrà mai più alla
fine”.

La mostra resterà aperta fi-
no al 17 giugno: il venerdì dal-
le 16 alle 18, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 18; gli altri giorni su
prenotazione (335 3911614).

Canelli. Tra le molte prati-
che approvate dal Consiglio
comunale di giovedì 17 mag-
gio, c’era anche quella relati-
va al contratto di comodato
d’uso di un fabbricato e di al-
cuni terreni di regione San
Giovanni, tra l’Istituto Speri-
mentale di Viticoltura ed il Co-
mune.

Sarà il primo passo per la
realizzazione della “Casa del
Trifulau” che il Comune inten-
de attivare sulle rive del rio
Trionzo. L’operazione dovreb-
be favorire la tutela del territo-
rio e un’attività didattica riferi-
ta alla ‘passione’ della raccol-
ta del tartufo bianco. La casa
che dovrebbe già godere di
un finanziamento regionale

concesso a seguito di un pro-
getto di fattibilità elaborato
dall’associazione trifulau ca-
nellesi di cui è presidente Pier
Carlo Ferrero, sorgerà dove,
un tempo avrebbe dovuto es-
sere attivata una sezione del-
l’Istituto sperimentale per la
Viticoltura mai entrato in fun-
zione.

Nel terreno di circa 6.000
mq compreso tra la casa della
Viticoltura Sperimentale ed il
rio Trionfo, considerato parti-
colarmente favorevole alla
produzione di tartufi bianchi,
l’amministrazione comunale
intende mettere a dimora nu-
merosi alberi ‘tartufigeni’ (sali-
coni, salici, pioppi, rovere,
noccioli, castagni…) che af-
fiancheranno un percorso di-
dattico che porterà alla caset-
ta del trifulau, con tanto di
mostra - esposizione di reper-
ti storici, foto, ecc.

Tris di eventi nella casa di Pavese
Canelli. Domenica 3 giugno, alle ore 10, la casa dello scrit-

tore Cesare Pavese, a S. Stefano Belbo, ospiterà tre importanti
avvenimenti culturali: presentazione del volume “Sei la terra e
la morte” (7ª rassegna di saggi internazionali di critica pavesia-
na).

Inaugurazione 4ª rassegna collettiva d’arte “Dioniso a zonzo
tra vigne e cantine”; premiazione 6ª edizione del Concorso let-
terario “Il vino nella letteratura, nell’arte, nella musica e nel ci-
nema”.

Canelli. Durante il ricevi-
mento ufficiale della festa del-
la Repubblica Italiana, ad
Asti, sabato 2 giugno, saran-
no insigniti dell’onorificenza di
Cavaliere al merito della Re-
pubblica Italiana da parte di
sua Ecc. il prefetto di Asti
Dott. Antonio De Bonis, due
importanti figure della Croce
Rossa canellese e precisa-
mente l’Ispettrice delle Infer-
merie Volontarie S.lla Monica
Gibelli e il consigliere del Co-
mitato Dirett ivo dell ’Unità
C.R.I. il rag. Ettore Nasali, te-
soriere e consigliere ininter-
rottamente dal 1980 ad oggi,
prima del Sottocomitato ed
ora del Comitato Locale di
Canelli. Il riconoscimento del
Presidente della Repubblica
premia l’attività di volontariato
e di sacrificio all’interno del-

l’Associazione espletato ben
oltre di quanto richiesto dal-
l’essere Volontario in Croce
Rossa. Ettore Nasali, pensio-
nato, già ufficiale dei bersa-
glieri, ha conseguito la Croce
d’oro di anzianità della C.R.I.
per gli oltre 27 anni di dedizio-
ni all’ente operando in manie-
ra rigorosa e trasparente nella
gestione della contabilità del
Comitato Locale di Canelli. La
S.lla Monica Gibelli, infermie-
ra professionale presso l’o-
spedale di Savona, di recente
rinominata per 4 anni alla gui-
da delle Infermiere Volontarie,
annovera nel suo curriculum
diverse missioni operative al-
l’estero tra cui quelle in Iraq
(2 volte a Nassirya, compreso
il periodo del tragico attentato
del novembre 2003 ai Carabi-
nieri) e una volta in Kossovo.

Consiglio comunale mai così affollato
Canelli. L’abbattimento dei 99 platini di viale Indipendenza

aveva sollevato, due mesi fa, molte critiche. La spiacevolissima
decisione aveva fatto ‘muovere’ molte persone. Al Consiglio co-
munale di giovedì 17 maggio, ha partecipato una bella ventina
di giovani, uomini e donne, che, evidentemente, ha capito che
per non farsi più fregare, bisogna conoscere come stanno le
cose, sempre e prima che capitino.

La speranza è che la partecipazione dei cittadini ai Consigli
comunali, e non solo, cresca sempre più! C’è da chiedersi cosa
intenda fare il Comune per favorirne il coinvolgimento (senza
abbattere 99 platani!).

Recupero ex Riccadonna

La futuristica proposta all’esame del Comune

“Guidoni, grassatori e tagliagole”
in mostra nella Sala delle Stelle

Percorso didattico e casa trifolau
sulle rive del Trionzo

Canelli rientra nell’Istituto
della Resistenza di Asti

Canelli. Il Consiglio comunale di giovedì 17 maggio, tra i nu-
merosi provvedimenti, ha anche deliberato, con l’astensione
del vicesindaco Marco Gabusi e l’uscita dall’aula del consiglie-
re Mauro Zamboni, di rientrare a far parte del noto e stimato
Istituto Storico per la Resistenza di Asti.

Giorgio Conte in concerto
benefico a Canelli

Canelli. Giorgio Conte, giovedì 7 giugno, ore 21, sarà in con-
certo, alla Foresteria Bosca (via GB Giuliani, 21).

Stare bene insieme e aiutare il più possibile gli altri è da
sempre il modo di pensare di Giorgio Conte, artista di grandis-
sima e raffinata qualità, che verrà a Canelli per “una serata
senza prendersi troppo sul serio e per divertirsi” e dare una
mano all’associazione ‘Cerchio aperto’. “Dobbiamo sostituire la
nostra Panda che ha già percorso 140.000 km e non ne può
più - ci spiega il responsabile dell’Associazione Franco Onesti -
La Provincia ci ha già dato 5.000 euro, poi ci sono le entrate
delle ‘chine’ e … Speriamo di arrivarci presto!”.

Un’aula prefabbricata
alla scuola “Robino” del Secco

Canelli. La scuola Robino di regione Secco, con il nuovo an-
no scolastico, sarà dotata di una nuova aula prefabbricata che,
per motivi di sicurezza, sarà staccata dall’edificio principale e
che costerà, chiavi in mano, 85mila euro. Il ricorso al prefabbri-
cato è dovuto al fatto che i ‘primini’ saranno in forte crescita e
che l’Amministrazione è in attesa di una “completa razionaliz-
zazione delle scuole cittadine” (al ‘Nuovo borgo’ dell’ex Ricca-
donna?).

Gibelli e Nasali della Cri
Cavalieri della Repubblica

I Sapori
della Memoria

Canelli. All’agriturismo ‘Ru-
pestr’ di Giorgio Cirio, in regio-
ne Piancanelli, sta per termi-
nare l’edizione 2007 dei “Sa-
pori della memoria”. Gli incon-
tri restanti: 1º giugno, ‘Gran
Fritto Misto alla Piemontese
con16 varietà di carni e verdu-
re’; 9 giugno, ‘Cucina nobile
del vecchio Piemonte: la galli-
na negli antipasti, nel risotto,
in gelatina del suo brodo’.
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Canelli. A seguito di un
prolungato disagio della po-
polazione, il personale della
Polizia Municipale della Co-
munità delle Colline “Tra Lan-
ga e Monferrato” (sede opera-
tiva in via Bussinello a Canelli
- Comandante dr. Sergio Can-
ta), da alcune settimane ha
intrapreso una specifica atti-

vità mirata allo sgombero di
aree occupate da accampa-
menti improvvisati, soprattutto
lungo il Belbo, da extra comu-
nitari provenienti dall’ Est eu-
ropeo.

“Siamo dovuti intervenire -
completa Canta - soprattutto
per motivi igienici e di salute.
Abbiamo trovato di tutto. Oltre
a materassi, sacchi a pelo,
coperte, vestiti, stracci vari,
cibo avariato, bottiglie vuote,
scatolame. Sono state recu-
perate ed avviate alla demoli-
zione addirittura due autovet-
ture (un furgone in piazza
San Leonardo) senza targa
che venivano utilizzate come
dormitorio. In queste opera-
zioni, ci scontriamo sempre
con il dramma… Queste per-
sone le abbiamo viste andare
a recuperare i prodotti scaduti
nei vari contenitori dei centri
commerciali…”.

L’attività di sgombero è sta-
ta materialmente eseguita da-
gli operatori dell’A.S.P.

Canelli. Nella palestra del-
l’Artom e Pellati, in clima di
‘Crearleggendo’, mercoledì
16 maggio, 250 studenti han-
no potuto ascoltare ed intervi-
stare il canellese Mario Gior-
dano, noto direttore di ‘Studio
Aperto’ ed autore di numerosi
libri di attualità.

L’incontro, presente il presi-
de Franco Secondo, è avve-
nuto grazie all’interessamento
del presidente del Lions Nizza
- Canelli, Oscar Bielli che ha
così esordito: “Oggi, anche
per i ragazzi di provincia, non
è difficile entrare nel mondo.
Da Canelli, a livello mondiale,
sono usciti campioni dello
sport come Dindo Capello,
della musica come Danilo
Sacco, della comunicazione
come Mario Giordano. Sem-
pre a livello mondiale abbiamo
tanti campioni di enologia, di
gastronomia, enomeccanica.

Basta avere tanta determi-
nazione, entusiasmo e curio-
sità”.

In merito dall’Itis Artom la
stimata vice preside Barisone,
ci ha fatto pervenire un contri-
buto che volentieri pubblichia-
mo:

«“Si può anche non amare
il suo tg, ma è uno davvero in
gamba, eh prof?”. È stato il
commento di un allievo alla fi-
ne del dibattito.

A volte i ragazzi sanno fare
sintesi straordinarie. Poche
parole, magari semplici o po-
co forbite, con cui riescono,
però, a caratterizzare benissi-
mo persone e situazioni.

Dopo una breve discorso
sul cambiamento e utilizzo dei
mezzi di comunicazione,
Giordano ha risposto alle do-
mande degli studenti, su qual-
siasi argomento, con chiarez-
za e grande capacità comuni-
cativa.

Giornalismo e politica, gior-
nalismo e tv, libertà di stam-
pa, i suoi inizi-quando Brunet-

to lo mandava per vigne e
colline, le qualità del buon
giornalista, i suoi maestri e
modelli, il suo Studio Aper-
to…

Passione, grinta, capar-
bietà, la voglia di fare è ciò
che permette di ottenere dei
risultati, di emergere, pur abi-
tando in un posto lontano dal-
le grandi città, di arrivare a
svolgere l’attività professiona-
le sognata sui banchi della
scuola elementare».

Pedale Canellese, ottimi piazzamenti
Canelli. La squadra ha partecipato alla gara organizzata do-

menica 27 maggio dalla Tortonese 1887 S. Coppi per il 3º Tro-
feo Comune di Costavescovato, in provincia di Alessandria. Tut-
ti i partecipanti della Canellese hanno meritato la coppa che
hanno vinto. Primo posto per il piccolo Alessandro Claps del
G1 che per la prima volta ha dovuto affrontare un percorso con
salite e discese impegnative; 2º posto per Digo Lazzarin nella
categoria G2 (8 anni); 4º per Davide Gallo di 10 anni; 2º e 5º
posto per Giuseppe Mamone e Stefano Gatti nella categoria
G5. I giovanissimi atleti sono tutti convocati per sabato 2 giu-
gno a Cuneo per disputare il Campionato Regionale di Gimka-
na e Primi Sprint. Intanto è iniziato a Canelli sul nuovo percor-
so presso il Palazzetto dello Sport il corso di MTB con i Maestri
Arnaldo ed Enrico. Le lezioni si svolgono il mercoledì e venerdì
dalle 18,30.

Alla galleria ‘La Finestrella’ la ricerca
dell’essenziale di Nicola Galante

Canelli. Franco Fabiano della galleria “La Finestrella” di via
Alfieri 19 di Canelli continua a stupire per la sensibilità con cui,
bimestralmente, riesce ad offrire agli amanti della pittura, mo-
stre dei migliori artisti ‘piemontesi’. Questa volta, dal 2 al 30
giugno, sarà possibile ammirare una trentina di opere tra natu-
re morte, paesaggi e ritratti dell’artista Nicola Galante (1883
Vasto - 1969 Torino) che, solo a quarant’anni, nel 1922, esordì
nella pittura, dopo che era già noto come xilografo, attività lega-
ta al suo mestiere di intagliatore, lontano da tutto “ciò che è tor-
nito, ritorto, rigonfio, falso e lussuoso fino all’ostentazione e al-
l’apprezzamento invece di tutto ciò che è semplice ed elegante,
comodo, sobrio e modesto” Mauro Galli). La mostra è curata da
Ottavio Galante e Adriano Parone. Il catalogo, come sempre,
elegante e raffinato, della Litografia Fabiano di Canelli, è redat-
to da Franco Fabiano e Tiziana Reppo.

“Casa della Salute”? Ne parla la Cisl
Canelli. Entro agosto, l’Asl 19 ha in progetto di avviare i lavo-

ri per un nuovo presidio sanitario denominato “Casa della Salu-
te” a Canelli. La FNP-CISL di Canelli, e la struttura provinciale,
hanno indetto un’assemblea pubblica per venerdì 8 giugno, alle
ore 21, presso il salone della Cassa di Risparmio di Asti piazza
Carlo Gancia - Canelli. La casa della salute potrà offrire inter-
venti, servizi ambulatoriali, visite specialistiche,attività di con-
sultorio, effettuare prenotazioni, atti amministrativi fornendo e
acquisendo le necessarie informazioni per ogni paziente.

La Protezione Civile di Canelli
a Pregnana Milanese

Canelli. Da giovedì 24 a domenica 27 maggio, il gruppo volon-
tari Protezione Civile Canelli, si è recato a Pregnana Milanese per
una esercitazione. Hanno partecipato Bianco Franco, Martini Ste-
fano, Debonis Antonio, Traversa Giovanni, Visconti Vanda, Dagna
Beppe, Cortese Alberto e, per la prima volta, Kostov Nikola, gio-
vane e volenteroso ragazzo macedone. L’impegno è stato notevole,
ma i partecipanti sono stati molto soddisfatti. Dopo il montaggio del
campo base, sono stati simulati (in modo molto realistico) vari sce-
nari. Il gruppo è intervenuto con pompa antincendio e gruppi di il-
luminazione durante la notte (fino alle 5 del mattino) proseguen-
do poi il sabato con ricerca persone, simulazione di incidente chi-
mico, per finire in nottata con un incidente ferroviario nella stazio-
ne di Rho. La domenica mattina, in collaborazione con pompieri
francesi, si è simulato l’incendio di una cascina del luogo con di-
scesa di feriti, con imbracature, dal tetto.Erano presenti anche grup-
pi di Misericordie provenienti da Livorno e Siena nonché vari
gruppi di protezione civile della Lombardia.

Canelli. Il dott. Pier Luigi
Bertola, rientrato dal viaggio
umanitario in Libano, ci fa
partecipi della sua avventura.

«Partiti da Canelli con un
furgone Iveco della Garelli di
Asti, dopo una sosta a Taran-
to per un ulteriore carico, ci
siamo imbarcati a Brindisi per
Igoumenitsa (Grecia), dopo
aver pagato una onerosa
somma per il furgone. In 16
ore, attraversata la Grecia,
siamo arrivati alla frontiera
turca dove abbiamo dovuto
versare una non indifferente
cauzione. Dopo 22 ore di
viaggio ininterrotto, al confine
turco-siriano, siamo stati ri-
mandati indietro per la chiu-
sura della dogana. Altra cau-
zione onerosa in Siria con
strane supertasse per i die-
sel. Entriamo nel magico pae-
saggio orientale con dune de-
sertiche dipinte di rosa ed i
monumentali ritratti dell’attua-
le presidente e del padre.
Molteplici i segni di simpatia
molti i punti internet, poche le
ragazze con il velo. Per in-
comprensibili questioni doga-
nali, in Siria, una scorta ar-
mata ci ha accompagnati di-
rettamente alla frontiera liba-
nese, dove, per chiusura degli

uffici, abbiamo dovuto pernot-
tare sul furgone, aiutati dal
personale doganale, gentile
all’inverosimile. A Beirut sud
incontriamo i segni dell’ultimo
bombardamento israeliano:
case distrutte, ponti tutti inser-
vibili, strade con enormi vora-
gini. La popolazione dei quar-
tieri orientali ci è subito sem-
brata ostile.

Per tre giorni, con base a
Tiro, abbiamo visitato ospe-
dali e centri della salute nel
sud del Libano. I soldati Unifil
sono ovunque e i posti di
blocco ( alcuni controllati dalle
forze Hezbolla) non si conta-
no. Qualche ospedale è dona-
to da Stati arabi (Iran, Quait e
Arabia Saudita). Non c’è nes-
sun aiuto visibile dei paesi oc-
cidentali, anche se i nostri
amici libanesi ripetono che
l’Europa coopera per progetti
sanitari e sociali. Momenti
toccanti durante la visita al
nostro contingente di stanza a
sud di Tiro. Molto più dram-
matica la visita ad un campo
con oltre 10.000 profughi. Nel
quartiere di Beirut dove era-
vamo ospiti, abbiamo assistito
ad una sparatoria per cui ci è
stato vivamente consigliato di
non uscire più di casa. Duran-

te il viaggio compiuto da Vin-
cenzo Leone cardiologo a Ta-
ranto, Guido Imanon manager
marketing a Torino e mio fra-
tello addetto marketing, a To-
rino, abbiamo tenuto 5 colle-
gamenti in diretta con Radio
Veronica One di Torino.

Tutti gli obiettivi sono stati
raggiunti. Abbiamo scaricato:
due apparecchi radiologici
portatili, un defibrillatore, una
centrifuga, nove computer, ot-
to carrozzelle, alcune bici e
molti farmaci.

Volevo ringraziare Giusep-
pe Bocchino di Canelli per il
vino (una parte ci è sparito al-
la frontiera libanese), la dott.
Barbara Bertola dell’Hospira-
Abbott di Milano, il presidente
Ana di Asti Nino Duretto, tanti
amici, alpini e non, che ci
hanno aiutato. Un grazie par-
ticolare a mia moglie Ivana
che mi ha aiutato nei lunghi
mesi di preparazione e agli
amici di viaggio che hanno
condiviso di dormire seduti e
mangiare, quasi sempre, du-
rante la guida. Se non avessi-
mo guidato ininterrottamente,
giorno e notte, non avremmo
potuto farcela nel tempo pre-
fissato di 14 giorni.

Al prossimo viaggio!»

Servizio notturno delle Far-
macie: venerdì 1º giugno,
Bielli, Canelli; sabato 2 giu-
gno, Baldi, Nizzai; domenica 3
giugno, Bielli, Canelli; lunedì 4
giugno, Gaicavallo, Nizza;
martedì 5 giugno, Marola, Ca-
nelli; mercoledì 6 giugno, Bal-
di, Nizza; giovedì 7 giugno,
San Rocco, Nizza; venerdì 8
giugno, Sacco, Canelli.
Incontro di Prima accoglien-
za (in piazza Gioberti 8, a Ca-
nelli), è aperto all’accoglienza
notturna, tutti i giorni, dalle ore
20 alle 7.
Fino al 30 giugno, all’Enote-
ca regionale di Canelli e del-
l’Astesana, “Gente paesana”,
mostra di pittura di Antonio
Zecca (0141/832182 -
346.3248546).
Fino al 30 maggio, soggiorno
marino per anziani, a Borghet-
to S. Spirito.
Fino a domenica 3 giugno,
al tennis Acli, 3º Trofeo, singo-
lare maschile 4 Cat, Avv. Car-
lo Porta.
Fino al 17 giugno, nella Sala
delle Stelle del Comune di Ca-
nelli, le incisioni di Concetto
Fusillo.
Venerdì 25 maggio, dalle ore
20 alle 24, nel giardino del
Consorzio per la tutela dell’A-
sti (Isola d’Asti), anteprima di
“Cantine aperte”, in diretta su
‘Decanter’ su Rai Radio2.
Sabato 26 maggio, ore 18, il
Comune di S. Stefano Belbo
conferisce la cittadinanza ono-

raria a Angelo Marello
Sabato 26 e domenica 27
maggio, 80º anniversario fon-
dazione del gruppo Alpini di
Canelli
Domenica 27 maggio, a Ca-
nelli, 12ª edizione “Sulle stra-
de dell’Assedio - 3ª prova di
campionato provinciale”, Cor-
sa podistica
Domenica 27 maggio, l’Uni-
talsi Canelli, organizza una gi-
ta - pellegrinaggio al Santua-
rio di Crea.
Dal 30 maggio al 4 giugno,
in piazza Unione Europea, il
“Circo Coliseum Roma”.
Venerdì 1 giugno, dalle ore 9
alle 12, nella sede Fidas di via
Robino, “Donazione sangue”.
Venerdì 1 e lunedì 4 giugno,
al Sardi, semifinali e finali del
37º trofeo “Bruno Trotter”.
Domenica 3 giugno, dalle ore
10, a Casa Pavese, Tris di
eventi.
“Giovedì 7 giugno, ore 21,
alla Foresteria Bosca “Giorgio
Conte in concerto”.
Venerdì 8 giugno, ore 21, nel
salone della crAt, piazza Gan-
cia, incontro promosso dalla
Cisl su “Casa della Salute”.
Sabato 16 giugno, ore 11,30,
45º Compleanno Cantina ‘Ter-
re nostre’, a Cossano Belbo.
Domenica 24 giugno, al San-
tuario dei Caffi, ore 10,30, pel-
legrinaggio Alpini
Dal 14 al 20 luglio, l’Unitalsi
organizza pellegrinaggio a
Lourdes.

Canelli. L’amministrazione parrocchiale di San Tommaso, in
merito alla “richiesta contratto comodato area in via dei Prati”,
avanzata dal Comune, aveva indirizzato, in data 18 maggio, al-
l’assessore allo Sport, la lettera che riportiamo:

“Con la presente comunico che non è possibile procedere al-
la stipula di detto contratto di comodato in quanto, ancora una
volta, il consiglio parrocchiale per gli affari economici ha
espresso, all’unanimità, la sua contrarietà a tale atto. Di fronte
a tale unanime contrarietà anche il consiglio diocesano, contat-
tato informalmente, come già avvenuto per la precedente pro-
posta, non è disponibile a dare il proprio nulla osta alla stipula.
Altro discorso invece per il comodato relativo al campo di calcio
della “Virtus” per il quale è stato espresso parere favorevole al
rinnovo non più per tre anni, ma per dieci anni”.

In merito, da un gruppo di soci del circolo Acli di Canelli, se-
zione tennis, riceviamo una lettera che sintetizziamo:

“Per noi tennisti, è stata una sorpresa. Niente più terzo cam-
po da tennis. La storia si trascina da tempo. Negli ultimi anni la
sezione tennis del circolo è costantemente in aumento grazie
all’impegno di persone che di vecchio hanno solo l’età anagra-
fica e che hanno formato e seguono tre squadre di Coppa Italia
maschili ed una femminile. Ma è soprattutto nell’ultimo anno,
grazie al nuovo direttivo, che il circolo può finalmente parago-
narsi ad una moderna struttura tennistica con l’arrivo di un
istruttore a tempo pieno e frotte di ragazzini che, ad ogni ora
del giorno, calcano i campi in terra rossa. Tutto questo intasa-
mento rende necessaria la costruzione di un terzo campo da
gioco, per il quale il Comune di Canelli ha, da tempo stanziato
un sostanzioso contributo per la copertura invernale, cosa che
avrebbe consentito la prosecuzione dell’attività anche nella sta-
gione fredda, oggi confinata presso l’adiacente palazzotto co-
munale. La decisione della parrocchia ci sorprende. È così im-
portante questo pezzo di terra che da attuale inutile ed incolta
appendice potrebbe trasformarsi in una moderna struttura? Re-
sta fermo il nostro grande rispetto per ll’amministrazione par-
rocchiale e diocesana, non si vuole mettere assolutamente in
dubbio le motivazioni valide della loro decisione anche se da
noi non condivisa”.

Tennis Acli: terza vittoria in D2
Canelli. Domenica 27 maggio si è svolta la 3ª giornata del

Campionato a Squadre serie D2 maschile di tennis. L’U.S.Tennis
Acli Canelli ha giocato contro la squadra del Tennis Club San Sal-
vatore (Al). L’incontro è stato vinto dai canellesi con il punteggio di
4-2. Porta Andrea (4.1) b. Stellati (4.2) 6 - 2, 6 - 0; Lo Pumo (4.2)
b. Martini Fabio (4.2) 7 - 6, 6 - 1; Ciriotti Alberto (4.3) b. Gallinotti
(4.2) 6 - 1, 3 - 6, 7 - 5; Alberti Antonio (4.4) b. Beccarla (4.4) 6 - 3,
6 - 2; Porta-Martini b. Lo Pumo-Kiernikiewicz 6 - 7, 6-3, 6-3; Gal-
linotti-Caratti b. Alberti-Ciriotti 5-7, 6-3, 63. Domenica prossima la
squadra canellese giocherà a Trino Vercellese.

Saggio musicale alla Foresteria Bosca
Canelli. Nell’ambito delle attività di Laboratorio della Scuola Me-

dia di Canelli, i ragazzi hanno preparato un piccolo saggio musi-
cale in cui si alterneranno tra canzoni e brani eseguiti alla tastie-
ra. Sarà un’occasione per concludere in allegria l’anno scolastico
e valorizzare i talenti che i ragazzi hanno cercato di sviluppare sot-
to la guida degli insegnanti: Barbero Corrado, Lanero Orietta,
Martinetto Anna, Ostanel Sara. L’appuntamento è per le ore 21 di
martedì 5 giugno, presso la Foresteria Bosca di Canelli.

Sgomberati i rifugi lungo il Belbo
recuperate due auto - letto

I tennisti dell’Acli delusi
per il no del terzo campo

Artom: Mario Giordano
prof. di umanità e giornalismo

L’avventura del dott. Bertola in Libano

Appuntamenti
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Canelli. Scarfò il nome che
rimarrà per sempre scolpito
nella mente di tutti i canellesi
per essere l’autore, del gol, che
ha condannato il Canelli alla
retrocessione. Luca Mogni, il
portierone simbolo di questa
squadra, che in tante occasio-
ni ha tolto patate bollenti da-
vanti alla sua porta, per un er-
rore di uscita è stato punito in
maniera esagerata e ingiusta.
Gran pienone alla stadio Chit-
tolina di Vado, oltre mille gli
spettatori: I supporter bianco-
azzurri hanno occupato inte-
ramente la parte di tribuna a lo-
ro riservata ed hanno animato
la giornata con coreografie dav-
vero spettacolari.

Il Canelli, forte del risultato
positivo della partita di andata,
decideva di scendere in campo
con Lentini unica punta e pro-
prio questo atteggiamento di-
fensivo metterà nei guai gli spu-
mantieri. Il Vado iniziava la par-
tita in maniera aggressiva, co-
me logico poteva essere, con
un tridente d’attacco formato
da Baudi e D’amico laterali e il
centrale Brema. I liguri produ-
cevano un attacco forsennato,
ma privo di idee e quelle poche
molto confuse e la difesa az-
zurra riusciva a controllare be-
ne. Dopo un paio di attacchi
l’occasione più ghiotta per pas-
sare in vantaggio capitava pro-
prio al Canelli. Costanzo con
una bella finta lasciava al palo
il suo diretto avversario argue-
so e con un calmierassimo pas-
saggio metteva su piedi di fu-
sero un pallone talmente invi-
tante che era solamente ne-
cessario spingerlo in rete. l'-
reo-granata, che ultimamente
riesce a rendere complicate le
cose semplici, caricava forte e
il pallone finiva fuori. Inutile,
poi, la sua disperazione. Pri-
ma del termine del primo tem-

po D’Amico colpiva clamoro-
samente la traversa al termine
di una azione personale.

Si arrivava alla ripresa, su-
bito in apertura cascamorto,
su corner calcinato da D’Ami-
co, cercava la porta con un
belloccio di testa, Mogni con
grande istinto alzava il pallone
sopra la traversa. Ma si arriva-
va al 60’ quando D’Amico con-
quistava un fallo dal limite. Al-
la battuta Lombardo che la-
sciava partire una parabola e
scarno, con un inserimento
perfetto, prendeva in corrode-
tomi Mogni e di testa insacca-
va. Inutile descrivere l’entusia-
smo che scoppiava sugli spal-
ti, i tifosi rossoblu sembrano
addirittura raddoppiati e a quel
punto diventavano realmente il
dodicesimo uomo in campo. Il
Canelli aveva qualche timida
reazione, ma c’era soprattutto
grande confusione che impe-
diva di costruire qualcosa di
efficace. Il Canelli invocava an-
che un calcio di rigore, che a
detta di molti ci poteva stare,
ma l’arbitro non concedeva.
Gli animi erano davvero surri-
scaldati e al 85’ arrivava anche
l'espulso di cotica reo di aver
parlato in maniera scorretta
verso l’arbitro e così si chiu-
devano definitivamente i conti.
Vado festeggia la rimanenza
in serie D e il Canelli retroces-
so in Eccellenza.

A questo punto è doveroso ti-
rare le somme. Facciamo un
salto di quasi un anno, con la
squadra affidata alle cure di
danzò Ottimo giocatore, ma co-
me allenatore nessuna espe-
rienza. Lui pensava che ba-
stassero due nomi altisonanti
come fusero e Lentini per far
paura agli avversari, ma con
tutto rispetto a questi due gio-
catori questo non è bastato. Al-
tra scelta poco felice dell'alli-

neato è stata di iniziare il cam-
pionato con un portiere poco
affidabile per questa catego-
ria, e così le sconfitte delle pri-
me giornate hanno certamen-
te gravato sull’esito finale che
ha portato alla retrocessione.
Strada facendo si è cambiato
l’allenatore, il portiere e le co-
se sono decisamente miglio-
rate, ma i punti persi erano or-
mai tanti e rimediare è stato
impossibile.

Altra considerazione da fare
su questo campionato, che pro-
prio sui due nomi in cui si è
fatto affidamento sono manca-
ti a questo importante appun-
tamento, seppur in maniera di-
versa. Lentini a qui vanno gli
elogi per la sua buona volontà,
è stato fermo per infortuni vari
e questo certamente ha pena-
lizzato la squadra. Discorso a
parte per fusero che invece ha
fatto pesare sull'dominato del
campionato le sue nove gior-
nate di squalifica e tutte sola-
mente ricavate per il suo tem-
peramento vivace. Ultimo er-
rore è stato quello di andare a
Vado con l’intenzione di difen-
dere l’esiguo vantaggio del-
l'andato e così una volta subi-
to il gol non si è più avuto la for-
za di reagire.

Furti in negozi di elettronica
a Canelli e Nizza

Canelli. Serie di furti di ma-
teriale elettronico in Vallebel-
bo. Doppio furto in pochi gior-
ni ai Magazzini Alciati di stra-
da Dota a Canelli: i ladri la
prima volta hanno asportato
attrezzature elettroniche, la
seconda volta invece hanno
spaccato una vetrina ma non
sono riusciti ha portare via
nulla. I danni in corso di valu-
tazione si aggirerebbero sui
40-50 mila euro. Altro furto
nella notte tra mercoledi’ e
giovedi’ della scorsa settima-
na nel negozio di apparec-
chiature elettroniche Higt-Te-
ch di piazza Aosta a Canelli.
Qui gli ignoti ladri dopo aver
forzato una porta-vetrina late-
rale si sono introdotti nel ne-
gozio asportando telefonini,
pc e materiale vario per sva-
riate migliaia di euro. Altro fur-

to a Nizza ai danni del nego-
zio “MT Service” di Mariano
Terranova di piazza XX Set-
tembre. Qui i ladri si sono im-
possessati di Personal Com-
puter e cellulari. In fase di
quantificazione il danno.
In manette coppia per spac-
cio di droga

Canelli. Sono stati fermati
dai Carabinieri del nucleo Ra-
diomobile di Canelli una cop-
pia di Incisa scappuccino Ici-
lio Plachino di 42 anni e la
compagna Annarita Sberna
37 anni e un extracomunitario
marocchino di 29 anni El Ha-
quil Jalal. Le indagini partire
lo scorso hanno portato ad
una serie di controlli e pedi-
namenti soprattutto sul giro di
giovani ragazzi che frequen-
tava la casa della coppia. Al-
cuni ragazzi frequentatori del-
la casa erano già noti come
tossicodipendenti. Da qui i

controlli su alcuni di questi ra-
gazzi che avrebbero fatto tro-
vare in tasca dosi di hashish.
Lentamente si è riusciti a risa-
lire a quello considerato il “for-
nitore” della coppia cioè El
Haquil, operaio con regolare
permesso di soggiorno. Se-
condo una prima ricostruzio-
ne l’extracomunitario compra-
va la merce da sui connazio-
nali per poi rivenderla alla
coppia che si occupava di ri-
venderla nel Sud artigiano. La
“mini centrale” di spaccio arti-
giana sarebbe stata specializ-
zata in hashish e marijuana.

Furto a Fontanile
Ignoti ladri approfittando

dell’assenza dei proprietari si
sono introdotti in una villetta
in paese facendo man bassa
di suppellettili vari e monili di
valore. Il furto e stato denun-
ciato ai Carabinieri.

Ma.Fe.

Canelli. Partirà sabato il
Trofeo Bruno Trotter giunto al-
la sua 37ª edizione che si di-
sputerà allo stadio Sardi nelle
serate di venerdì 1º giugno e
lunedì 4 giugno alle ore 20.30
e 21.45.

Queste le squadre parteci-
panti: Gruppo A Rappresenta-
tiva Regionale Giovanissimi,
Albese, Alessandria e Canelli
Calcio; Gruppo B AS Casale
Calcio, Saviglianese, Asti Col-
ligiana e Virtus Canelli. Nella
prima serata Albese-Alessan-
dria partita combattuta che ha
visto i cuneesi avere la meglio
sugli alessandrini per 2-1.
Nella seconda partita Savi-
glianese-US Vir tus Canelli
Partita subito in salita per gli
azzurrini, in maglia gialla, che

complice anche l’età (classe
93) che non sono riusciti ad
arginare la pressione ospite.
Pressoché inoperoso il portie-
re rosso-blu mentre la difesa
canellese in costante pressio-
ne ha capitolato quasi subito
spianando la strada agli attac-
canti della saviglianese. Il ri-
sultato finale si commenta da
solo 12-0 per la Saviglianese.

Nella seconda serata ASD
Canelli Calcio- Alessandria è
terminata 0-2. Il Canelli ha
anche avuto un rigore a favo-
re che è stato parato dal por-
tiere ospite. Nel secondo in-
contro Asti Colligiana-Virtus
Canelli 93. Partita senza sto-
ria che si commenta da se 19
a 0 per i biancorossi dell’Asti
colligiana. Un punteggio così

non si era mai verificato nella
storia del torneo.

Nella terza serata si sono
scontrate Asti Colligiana-Savi-
glianese e Canelli-Albese. Le
vincenti dei due scontri di
mercoledì disputeranno le se-
mifinali venerdì 1º giugno.
Nella prima gara contro la
rappresentativa Regionale
giovanissimi giocherà la vin-
cente del gruppo A mentre al-
le 21,45 il Casale Calcio in-
contrerà la vincente del grup-
po B.

Le vincenti lunedì 4 giugno
si disputeranno il Trofeo Bru-
no Trotter mentre le perdenti
si contenderanno il terzo po-
sto. Al termine premiazioni sul
campo.

Ma.Fe.

Fiori d’arancio per
Graziella e Michele

Canelli. Fiori d’arancio nel
Consiglio Direttivo della Fidas
di Canelli. Domenica scorsa
27 maggio si sono detti “SI” al
Santuario dei Caffi davanti
Don Alberto Rivera Michele
Opromolla e Graziella Novelli
entrambi consiglieri del diretti-
vo del Gruppo. Ai due giovani
consiglieri gli auguri più fervidi
di tutto il Consiglio della Fidas.

Vado in D ed il Canelli è in Eccellenza Fasi finali per il Torneo Trotter

Canelli. Con la 12ª superba e ricca edizione
della corsa podistica “Sulle strade dell’Asse-
dio”, che ha visto la partecipazione di 312 atle-
ti (record assoluto della competizione: nel
2006 erano stati 220), è stato praticamente
dato il via alla 16ª edizione dell’ ‘Assedio’ che
si svolgerà il terzo fine settimana di giugno (16
e 17 giugno).

A motivo della contemporanea manifestazio-
ne dell’80º del gruppo Alpini di Canelli, la cor-
sa si è svolta su un inedito, ma ancor più spet-
tacolare, percorso, di circa 8,5 km, che si è
sviluppato da piazza Gancia, via Roma, Villa-
nuova, Sant’Antonio, S. Libera, Castellazzi,
piazza S. Tommaso, via Rosmini, via M. D’A-
zeglio, via Giovanni XXIII, piazza Gancia.

In totale sono stati premiati 55 corridori e a
tutti i partecipanti sono state offerte due botti-
glie di vino locale. Molto soddisfatti i parteci-
panti che si sono detti più che soddisfatti per il
bel percorso, per i ricchi premi, per la possibi-
lità di visitare le cantine storiche e partecipare

al pantagruelico pranzo nel palatenda degli Al-
pini.

Primi assoluti: Cat. uomini: 1º, Enzo Ferre-
ro (Alfieri, Asti), 2º, Simone Bracciodieta (Alfie-
ri, Asti), 3º, Giuseppe Peirotti (Pam). Primo dei
canellesi, Filippo Tagnesi.

Cat. donne: 1º, Cinzia Passuello (Alfieri,
Asti), 2º, Claudia Solaro (Atletica Saluzzo), 3º
Eufemia Magro (GPA Mocafè, Alba), 4º, Lore-
dana Fusone, prima delle canellesi.

Premi per società: alla società con più par-
tecipanti, la Ferrero di Alba (66) è andato il
Trofeo + una damigiana di vino da 50 litri + 2
salami; alla 2ª, la Brancaleone di Asti (65) una
damigiana di vino da 30 litri + 2 salami; alla 3ª,
la Mocafè (49) di Alba, 24 bottiglie di vino + 2
salami; alla 4ª, la Vittorio Alfieri di Asti (31), 12
bottiglie di vino + 2 salami; alla 5ª, AT di Costi-
gliole, 12 bottiglie di vino + 1 salame; alla 6ª, la
DPF di Asti (16) una confezione di vino; alla
7ª, Atletica Varazze (15) una confezione di
bottiglie.

Canelli. Trecento alpini di
una settantina di gruppi sono
confluiti, domenica 27 mag-
gio, per partecipare alla gran-
de festa dell’80º di fondazione
del gruppo canellese. La città,
tappezzata di bandiere trico-
lori, s’è svegliata al suono
della banda ‘Città di Canelli’
(maestro prof. Cristiano Tibal-
di) che ha aperto la festosa
sfilata che, partita dalla sede
di via Robino, ha raggiunto il
monumento ai caduti di piaz-
za della Repubblica, dove il
sindaco Piergiuseppe Dus,
accompagnato dalle autorità,
ha deposto una corona d’allo-
ro, per poi trasferirsi nel corti-
le di casa Bosca dove è stata
celebrata una santa messa
dal padre capuccino Egidio
Rivera. Alle tredici ha corona-
to la giornata un epico pranzo
sotto il palatenda allestito in

piazza Gancia.
La grande sfilata è stata

preceduta, sabato sera, al
teatro Balbo, dal concerto del-
la storica corale ANA Valle-
belbo (diretta dal maestro
prof. Sergio Ivaldi, annovera-
va tra i suoi componenti an-
che il presidente provinciale
Ana, Stefano Duretto) affian-
cata dalle grandi canzoni del
passato interpretate da Susy
Picchio (soprano), Domenico
Crescente (tenore), essendo
al pianofor te Massimiliano
Brizio. Il concerto è stato con-
cluso dall’esibizione della
banda musicale ‘Città di Ca-
nelli’ e da una grande rinfre-
sco presso il Palatenda.

A dare lustro alla manife-
stazione erano presenti l’On.
Roberta Pinotti, presidente
della Commissione Difesa
della Camera dei Deputati, gli

onorevoli astigiani Massimo
Fiorio e Maria Teresa Armosi-
no, il presidente provinciale
Ana Nino Duretto e tante au-
torità provinciale e locali.

L’Assedio riparte dalla fantastica corsa dei “trecento” Festeggiamenti per l’80º del gruppo Alpini di Canelli

Brevi dalla Valle Belbo
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I menù
Sabato 2 domenica 3 giu-

gno piazza Garibaldi ospiterà
il “Monferrato in tavola”, la sfi-
da gastronomica fra 14 Pro
loco che “tenteranno” il palato
dei visitatori con i loro piatti ti-
pici della cucina monferrina e
tradizionale della nonna.

Per l’occasione in piazza
Garibaldi saranno montate le
tensostrutture (visto l’inagibi-
lità del Foro boario) che ospi-
teranno gli stand, le esibizioni
musicali (servirà anche per il
pranzo degli invitati-ospiti). In
apposite strutture, e questa è
una prerogativa ed una como-
dità che la città di Nizza vuole
offrire ai suoi ospiti che vo-
gliono “consumare” i piatti sul
posto, saranno sistemati i po-
sti a sedere.

Le Pro loco inizieranno a
servire i loro piatti, sabato 2
dalle ore 19 e domenica 3,
dalle ore 12 alle ore 22. Elen-
co delle Pro loco partecipanti
e relativi menu, per una scelta
preventiva dei piatti.
Agliano: Porchetta con ba-
gnet; Bruschetta campagnola;
Torta Barbera.
Canelli: Agnolotti al sugo di
carne; Torta di nocciole.
Carentino: Peperoni con ba-
gna cauda; Trofie di castagne
con sugo di noci; Fragole al
Brachetto.
Castel Boglione: Bollito mi-
sto e bagnèt; Torta verde; Ro-
biola e miele.
Castelnuovo Belbo: Pulenta
e saussissa; Rane fr igie;
Duss du dé e d’la nocc.
Cortiglione: Taglierini del
buongustaio; Patatine fritte;
Formaggio raspato; Bombe
dolci di Cortiglione; Biscotti
caserecci.
Fontanile: Tagliatelle ai fun-
ghi; Arista di maiale.
Incisa Scapaccino: Trippa;
Friciùla; Brut e bon.
Mombaruzzo: Fritto misto al-
la piemontese; Fritein al ro-
smarino; Amaretti.
Mongardino: Risotto al Bar-
bera; Mon.
Nizza Monferrato: Belecauda
(Farinata); Paste di meliga.

Quaranti: Affettati; Gnocchi;
Torta delle rose-crèpes.
S. Marzano Oliveto: Bracio-
lata con patatine e mele fritte;
Torta di mele.
S. Stefano Belbo: Crostini di
Langa; Rostelle; Patatine frit-
te.

Attrazioni di contorno.
Con il medesimo orario del

“Monferrato in tavola”, si po-
tranno degustare, in un appo-
sito stand, i vini locali.

Sabato 2 giugno: ore 21,00,
Serata danzante con Benny e
la Nicesina.

Domenica 3 giugno: per
l’intera giornata, Mostra mer-
cato dell’artigianato.

Durante la giornata per le
vie cittadine si alterneranno: il
Corpo bandistico musicale di
Nizza Monferrato; i Gruppi de-
gli sbandieratori: Città di Alba
e “Alfieri della Valle Belbo; Sfi-
lata in costumi d’epoca del
Gruppo di Patrizia Porcellana.

Ore 21,00: Serata musicale
con I Pijte vàrda.

La manifestazione della
“Corsa delle Botti” e del “Mon-
ferrato in tavola” è organizza-
ta dal Comune di Nizza Mon-
ferrato ed in collaborazione
con gli Assessorati alle Mani-
festazioni (Giandomenico Ca-
varino), all’Agricoltura (Anto-
nino Baldizzone), ed alla Pro
loco (presidente Bruno Verri),
con il patrocinio di: Regione
Piemonte, Provincia di Asti,
Camera di Commercio di Asti
e Unione collinare “Vigne &
Vini” (sede Incisa Scapacci-
no). F.V.

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 3 giugno, come già pubbli-
cato nel nostro numero scor-
so, si svolgerà a Nizza Mon-
ferrato la grande disfida della
“Corsa delle Botti” che vedrà
impegnati gl i  atleti (3 per
squadra, più una riserva) di
14 ditte vinicole a “spingere”
una botte per aggiudicarsi
l’ambito trofeo del primo clas-
sificato. Una gara che, ne sia-
mo certi, richiamerà in Piazza
Garibaldi e per le vie della
città il solito straripante pub-
blico con i tanti fans delle
squadre ad incitare i loro be-
niamini. Dopo le prove di qua-
lificazione, su un giro più bre-
ve, per la composizione delle
batterie ed i tempi per stabili-
re l’ordine di partenza (tipo
Formula Uno), nel pomerig-
gio, sull’ormai classico per-
corso, le semifinali e la gara
di finale.

Ricordiamo le squadre par-
tecipanti: Araldica vini pie-
montesi-Castel Foglione,
Cantina di Nizza, Cantina
S’Evasio-Nizza (ha sostituito
la Bersano vini che ha rinun-
ciato all’ultimo momento),
C.S. Barbera Sei Castelli-
Agliano, C.S. di Fontanile,
C.S. di Mombaruzzo, Cantina
Vallebelbo-S. Stefano B.,
Cantina Vignaioli Asti Barbe-
ra-S. Marzanotto, Cantine
Mondo e Mazzolo-Canelli,
Cortiglione “Le vie del vino”,
Az. Ag. Malgrà-Mombaruzzo,
F.lli Ialina-Bruno, Produttori
sanmarzanesi, Viticoltori as-
sociati di Vinchio-Vaglio Ser-
ra.

Prima della gara finale, pre-
sumibilmente intorno alle ore
17,30, e questa è la novità
della “Corsa delle Botti” di
Nizza, edizione 2007, si svol-
gerà una prova, la “IV Tappa

del Palio nazionale delle botti
delle Citta’ del vino. A Nizza
saranno presenti i Comuni di
Avio, Suno, Buttrio, Alba,Cor-
tiglione, Nizza che sul percor-
so breve si sfideranno per ac-
quisire il diritto, alla prima
classificata, di partecipare al-
la fase finale per conquistarsi
un posto per la finalissima
che vedrà’ impegnate le mi-
gliori formazioni delle Città
del vino che nel loro program-
ma hanno una “Corsa delle
botti”.

“Questa tappa del Palio na-
zionale delle Botti” precisa
l’assessore Gianni Cavarino
“era un traguardo che da tem-
po ci eravamo prefissati. Lo
scorso settembre, siamo stati
ad Avio dove abbiamo parte-
cipato, direi con onore, (piaz-
zamento al terzo posto ndr)
alla competizione che si svol-
geva in quella località. È stata
l’occasione per prendere ac-
cordi ed invitare a Nizza altre
squadre, cosa che si è realiz-
zata. La nostra speranza è
che anche Nizza r iesca a
conquistare un primo posto
per proseguire nella competi-
zione”.

Èquesto sarà un ulteriore
motivo per richiamare nella
nostra città un pubblico anco-
ra più numeroso, che possa,
con il suo tifo, a “spingere” gli
atleti che difenderanno i colori
di Nizza, alla vittoria.

Anche Savignano sul Rubi-
cone, la città gemellata con
Nizza, ha voluto essere pre-
sente a questa tappa del “Pa-
lio nazionale delle botti” e non
potendo partecipare perché
loro non hanno questo tipo di
manifestazione, tuttavia, alcu-
ni loro atleti faranno un giro
dimostrativo con la botte.

F.V.

DISTRIBUTORI:
Sabato 2 giugno 2007 saranno di turno:
AGIP, Corso Asti, Sig. Cavallo. ERIDIS, Strada Canelli, Sig. Ca-
pati.
Domenica 3 giugno 2007: e aperto, I P, Strada Alessandria,
Signor Bussi.
FARMACIE: Turno diurno delle farmacie (fino ore 20,30) nella
settimana.
Dr. BALDI, il 1-2-3 giugno 2007. Dr. FENILE, il 4-5-6-7 giugno
2007.
FARMACIE: Turno notturno (20,30-8,30)
Venerdì 1º giugno 2007 : Farmacia Bielli (telef. 0141.823.446) -
Via XX Settembre 1 - Canelli. Sabato 2 giugno 2007: Farmacia
Baldi (telef. 0141.721.162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Mon-
ferrato. Domenica 3 giugno 2007: Farmacia Bielli (telef.
0141.823.446) - Via XX Settembre 1 - Canelli. Lunedì 4 giugno
2007: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141.721.360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. Martedì 5 giugno
2007: Farmacia Marola (telef. 0141.823.464) - Viale Italia/Cen-
tro commerciale - Canelli. Mercoledì 6 giugno 2007: Farmacia
Baldi (telef. 0141.721.162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Mon-
ferrato. Giovedì 7 giugno 2007: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile)
(telef. 0141.721.254) - Via Asti 2 - Nizza Monferrato.
EDICOLE
Domenica 3 giugno 2007, sono aperte:
Edicola Brazzini, Piazza Garibaldi; Edicola Negro, Piazza XX
Settembre.

Nizza Monferrato. Un capannone di Strada Colonia (nella foto),
nelle adiacenze, della scuola omonima, è stato distrutto da un
incendio nella notte fra domenica e lunedì 28 maggio. La strut-
tura ospitava un’industria artigianale che si occupa della lavora-
zione industriale di vernici di proprietà dei sigg. Maurizio Fornari
e Giuseppe Buetto. L’incendio, secondo le testimonianze di un
vicino che ha immediatamente dato l’allarme, si è sviluppato in-
torno alle 23 e le fiamme hanno ben presto avvolto l’edificio fa-
vorite dalla natura dei prodotti lavorati: vernici, plastica e solven-
ti vari. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Di-
staccamento dei Volontari di Nizza Monferrato con i Carabinieri.
Vista la natura dell’incendio in rinforzo sono giunti anche i Vigili
del Fuoco di Asti e Canelli. In un paio d’ore l’incendio è stato
domato, anche se all’alba si è nuovamente sviluppato forse a
causa del vento e per questo è stato necessario un nuovo inter-
vento dei VV.FF. Ignote per ora le cause dell’incendio.

Nizza Monferrato. Nelle
settimane scorse è scomparso
il prof. Giacomo Soave, già do-
cente presso il Conservatorio
“A. Vivaldi” di Alessandria.
Soave, anni 72, era molto co-
nosciuto a Nizza Monferrato
(aveva sposato una nicese)
dove aveva vissuto per molti
anni prima di trasferirsi in
Alessandria. Diplomatosi a
pieni voti presso il Conservato-
rio alessandrino con il Mº Ro-
mani, era un raffinato musici-
sta con una padronanza ecce-
zionale dello strumento (clari-
netto), aveva indirizzato alla
musica un gran numero di ra-
gazzi. Notevole la sua attività
concertistica con il quintetto a

fiati “I solisti del Vivaldi”, fonda-
to con i colleghi Lori, Menghi-
ni, Romanini, e Zoppi. Oltre al
suo impegno concer tistico
aveva una particolare propen-
sione con l’insegnamento, at-
tento ed aggiornato nella for-
mazione, offriva il meglio di se
ai suoi allievi. Molti sono i ra-
gazzi che si sono avvalsi dei
suoi insegnamenti e dei suoi
suggerimenti e tanti suoi allie-
vi, oggi, sono degli affermati
artisti, a livello internazionale,
nel campo della musica e cer-
tamente lo ricorderanno sem-
pre con commozione. Il prof.
Giacomo Soave riposa nella
tomba di famiglia nel cimitero
di Castelnuovo Belbo.

All’Auditorium Trinità
arte e storia della Valle Belbo

Per la rassegna “La Valle Belbo fra arte e storia” sono state
programmate 3 interessanti incontri, presso l’Auditorium Trinità
di Nizza Monferrato: Venerdì 8 giugno, ore 21: La Valle Belbo in
età Romana, colloquio con il prof. Marco P. Pavese; Venerdì 15
giugno: “Gli affreschi delle chiese di Nostra Signora del Carmi-
ne ad Incisa e Sant’Antonio Abate a Mombaruzzo a cura di Si-
mona Bragagnolo; Venerdì 22 giugno: “Archeologia dei castelli
medievali fra le Valli del Belbo e della Bormida, colloquio con
Gian Battista Garbarino e Sara Lassa.

Monferrato in tavola

I menù delle Pro Loco
e programma di contorno

Domenica 3 giugno a Nizza Monferrato

Una sfida fra le città
che “spingono” le botti

Sede di lavorazioni di vernici

Capannone artigianale
distrutto da incendio

Per anni cittadino nicese

La scomparsa di Soave
apprezzato musicista

Nizza Monferrato. Questa
settimana facciamo i migliori
auguri di “Buon onomastico” a
tutti coloro che si chiamano:
Giustino, Marcellino, Quirico,
Quirino, Adalgiso, Erasmo,
Bonifacio, Igor, Genesio, Nor-
berto, Paolina, Vincenzo, Ro-
berto, Gilberto, Sebastiana,
Landolfo.

Nella foto (degli anni 70): un giovane prof. Soave con un
gruppo di suoi giovanissimi allievi, oggi affermati musicisti
e stimati professionisti.

Taccuino di Nizza

Auguri a…
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Nizza Monferrato. Giornata speciale
quella di sabato 26 maggio con la pre-
senza in quel di Nizza di tanti ex campio-
ni e personalità diverse che non hanno
voluto mancare alle premiazioni dell’As-
sociazione Wineland con la consegna
dei premi “Piatto d’oro” e del “Vineae
Cultor 2007” a personalità dello sport,
della cultura, dello spettacolo.

Dopo l’accoglienza degli ospiti con
un aperitivo di benvenuto, appunta-
mento nel tardo pomeriggio presso l’Au-
ditorium Trinità per la cerimonia di pre-
miazione.

Il presidente dell’Associazione Wine-
land, Giuseppe Baldino, di fronte ad un
Auditorium gremitissimo, ha scandito i
tempi della manifestazione chiamando al
microfono, per i saluti di rito, il sindaco di
Nizza, Maurizio Carcione “Questa ceri-
monia è un mix di solidarietà e di promo-
zione del territorio” e l’on. Massimo Fiorio
“Sport e vino sono un abbinamento ge-
niale”.

Si è quindi proceduto alla consegna
dei “Piatti d’oro Wineland” a: Inter Club
Roberto Vecchioni di Strabella (1.500 so-
ci di cui 86 nicesi; raccolti nel 2006 circa
47.000 euro per scopi benefici); Paolo
Dal Bon, presidente della Fondazione
Giorgio Gaber; Giuseppe Pallavicini, ex
calciatore e Maurizio Pavone, giovane ni-
cese nella rosa della formazione di ba-
sket della Tubosider impegnata per il sal-
to di categoria in B1.

Si è quindi passati alla consegna della
famosa “mattonella” degli Amici di Wine-
land a: Adricesta, l’associazione che pro-

muove il progetto “Un buco nel muro” per
la costruzione di camere sterili per i
bambini lungodegenti presso i reparti di
oncologia pediatrica; Daniela Milardi,
giornalista e scrittrice; Dr. Fabrizio Mar-
chetti, alto dirigente della Banca Popola-
re di Novara; Luciano Corsero e Roberto
Minetto, titolari della Sportika di Ovada
(queste due ultime aziende sono gli
sponsor della nazionale Wineland); Fran-
co Allievi, ex calciatore; prof. Diego Garo-
fano, responsabile sezione minibasket
Nizza Monferrato della Cierre Asti; Vale-
rio Giovinazzo, capitano della Nicese,
impegnata nei play off per passare in
Promozione.

Sono state poi chiamate, a turno, pre-
miate dalla dott.ssa Isabella Cairo (diri-
gente Istituto Comprensivo di Nizza) e
dal prof. Andriani, le ragazze che hanno
vinto il concorso artistico “Etichetta da
campione”: Costanza Carezzo e Erika
Marengo (3ª D); “Arte e Innovazione”: Ve-
ronica Barbero e Giulia Garbarono (1ª
B), Giulia Chiarle e Cristina Perio (2ª B);
logo “Vineae Cultor”: Valentina Abruzze-
se, Cristinas Rodella, Silvia Vernazza (3ª
D).

Per la categoria “Campioni d.o.c.”
premiati: Gino Munaron (pilota ufficia-
le scuderia Ferrari, anni 50); Roberto
Briata, Claudi Garella, Claudio Sclosa,
Michele Sbravati, famosi ex calciatori;
Roberto Mirri, arbitro internazionale di
calcio. Infine una “mattonella” anche a
due rappresentanti della Nazionale Mo-
delle.

Il premio “Vineae Cultur 2006, è stato

assegnato a: Paolo Monelli, 167 presen-
ze in Serie A, 150 in Serie B, 65 in Serie
C, 84 reti segnate in carriera (sono state
quindi consegnate 84 bottiglie di Barbera
d’Asti Superiore) con le maglie di Monza,
Fiorentina, Ascoli, Lazio, Bari, Pescara, e
Vicenza. Le bottiglie sono state conse-
gnate da Claudio Sala della sua produ-
zione “I Filari del poeta”.

Antonio Baldizzone ha poi consegnato
81 bottiglie (tante quante le presenze
nella nazionale azzurra di calcio) di Bar-
bera d’Asti Superiore “Cascina Lana” Il
premio “Vineae Cultor Azzurro Vendem-
mia 2006” a Giuseppe Bergomi, 519 pre-
senze in Serie A, 124 in Coppa Italia,
113 in Coppe europee, 28 reti realizzate
in carriera; 1 Coppa Italia (81/82), 1 Scu-
detto (88/89), 1 Supercoppa italiana
(1989), 3 Coppe Uefa (90/91-93/94-97-
98) tutte nelle file dell’Inter e Coppa del
Mondo 1982 con la Nazionale italiana.

Tutti i premiati hanno voluto ringraziare
la Wineland, rimarcando nello specifico il
grande spirito di amicizia e di solidarietà
che è riuscita a creare.

Il “Vineae Cultor 2007” sarà assegnato
al calciatore Igor Protti (217 reti segnate
nel corso della sua carriera) e domenica
3 giugno una folta delegazione della Wi-
neland, saranno a Riparella (nei pressi di
Cecina), ospiti della Tenuta Antico Borgo
San Martino, per la simbolica consegna
delle viti per la produzione della Barbera
d’Asti che il famoso calciatore s’impegna
a seguire, dalla vendemmia fino all’im-
bottigliamento.

F.V.

Nizza Monferrato. Venerdì
18 maggio scorso, i vertici
dell’Associazione “Insieme
per l’Indonesia”, il presiden-
te Roberto Cerrato ed il vi-
ce presidente, Maurizio Car-
cione sono stati ricevuti a
Roma dal sottosegretario agli
Esteri, senatore Gianni Ver-
netti.

Le recente visita in Indone-
sia (di cui abbiamo dato am-
pia notizia) non è passata
inosservata alla Farnesina e
questo impegno verso quel
paese asiatico è stato partico-
larmente apprezzato, tanto
che l’Associazione “Insieme
per l’Indonesia” è stata scelta
quale prima referente interna-
zionale per le cooperazioni ed
il Ministero degli Esteri nazio-
nale condivide il progetto di
cooperazione dell’Associazio-
ne piemontese e, nel medesi-
mo tempo offre il suo soste-
gno sia organizzativo che fi-
nanziario.

Ricordiamo che il senatore
Vernetti è una figura di riferi-
mento prestigiosa e di grande
esperienza per quanto riguar-
da le relazioni con i diversi
paesi asiatici curando princi-
palmente i rapporti e le rela-
zioni italiane delle diverse or-
ganizzazioni intergovernative
per le questioni della coope-
razione economica, commer-
ciale, culturale e scientifica
con i paesi dell’Asia.

Grande soddisfazione è
stata espressa, dal presidente
Cerrato e dal sua vice, Car-
cione, per questo riconosci-
mento, i quali, nelle prossime
settimane, incontreranno nuo-
vamente il sottosegretario per
predisporre gli interventi per
la costruzione del poliambula-
torio a Klaten, in Indonesia
non più come soggetto priva-
to, ma “Insieme per l’Indone-
sia” sarà un interlocutore pri-
vilegiato e partner della Far-
nesina.

Teatro ed educazione
ambientale

Giovedì 7 giugno i ragaz-
zi della Scuola Primaria “E.
Rossignoli” assisteranno al-
lo spettacolo teatrale C’era
una volta... forse due, pro-
posto dalla Compagnia dei
Girasoli.

Il tema sono i rifiuti e in
generale l’educazione am-
bientale.

Il Comune di Nizza, con-
sapevole dell’importanza del-
la tematica, ha contribuito al-
la promozione e alla coper-
tura dei costi della manife-
stazione. All’iniziativa è col-
legata una mostra.

Istituto Comprensivo... in
tournée

Da fine maggio ai primi di
giugno l’Istituto Comprensivo
promuove una serie di even-
ti di istruzione e intratteni-
mento nelle scuole del com-
prensorio. Il 25 maggio a In-
cisa si è rappresentato lo
spettacolo Chi ha rubato la
marmellata?; lo stesso gior-
no, in serata, all’Oratorio Don

Bosco, di scena Tutte sto-
rie...? Il 28 maggio sempre
presso l’Oratorio Il giro del
mondo in... 7 note, mentre
alla sala polifunzionale di In-
cisa, il 29, Leggendo e ri-
dendo, seguito nella matti-
nata del 31 da Io, la strada
e la bici.

Per il 4 giugno, l’appunta-
mento è presso la scuola pri-
maria di Cor tigl ione alle
20.30 con Un po’ di storia...
di musica... di ambiente...; il
6 giugno alle 20.30 invece a
Incisa, in piazza Ferraro, si
inaugurano le “Bancarelle”.
Sempre il 6, alle 21 all’Ora-
torio ci sarà il saggio musi-
cale della scuola seconda-
ria.

Programma fittissimo per
giovedì 7 per tutta la gior-
nata, le bancarelle a Incisa,
Fa...volando con la fantasia
a Castelnuovo Belbo e, in
serata, il concorso canoro
presso l’Oratorio Don Bosco.
Sabato 9 giugno infine, alle
21, Tra palco e fantasia a
Mombaruzzo.

Nizza Monferrato. Domenica 20 maggio mons. Vescovo Pier
Giorgio Micchiardi ha impartito il Sacramento della Cresima ai
ragazzi della Parrocchia di S. Ippolito e di Vaglio Serra, le due
parrocchie di cui è responsabile don Aldo Badano.

Nizza Monferrato. Domenica 20 maggio, durante la Messa delle
11, nella chiesa parrocchiale di “S. Giovanni”, trentasette fanciul-
li di 3ª Elementare hanno vissuto con gioia la Festa della Prima Co-
munione, attorniati dai genitori, parenti, amici e una gran folla di
persone, che ha gremito la chiesa. Don Gianni ha concelebrato con
due Salesiani, provenienti da Torino e Roma, per partecipare al-
la festa delle due figlie di un loro ex-allievo. Al termine hanno
espresso la gioia per aver potuto partecipare ad una celebrazio-
ne tanto bella e solenne. Erano stati preparati con cura, durante il
primo anno da Sr.Margherita e durante il secondo anno da Sr.Mary,
che posano nella foto accanto a loro. La celebrazione, animata da-
gli stessi fanciulli e allietata dai canti del Coro della parrocchia, è
stata vissuta intensamente e rimarrà fra i più bei ricordi dei ragazzi.

(foto: Studio Colletti di Rosa Palermo)

Nizza Monferrato. Domenica 20 maggio i ragazzi della Parroc-
chia di S. Siro hanno ricevuto dalle mani del parroco, Don
Edoardo Beccuti la loro prima Comunione. La Santa Messa è
stata preceduta dalla “processione” che i ragazzi, accompa-
gnati dai genitori, hanno fatto dal salone Sannazzaro fino alla
Chiesa. Questo sacramento giunge al termine una lunga pre-
parazione di catechesi (2 anni), intensificata e seguita nell’ulti-
mo mese, dal parroco con appuntamenti quotidiani. Inoltre do-
menica 13 maggio, di fronte a tutta la Comunità parrocchiale,
con una cerimonia particolarmente significativa, i ragazzi han-
no ricevuto, in consegna, dalle mani del parroco il “vangelo”,
con l’invito a leggerlo ed a meditarlo.

La consegna dei premi Wineland

Bottiglie al Vineae Cultor
piatto d’oro e mattonella

Premiate le vincitrici del concorso delle etichette. Paolo Monelli e Beppe Bergomi (al centro) Vineae Cultor 2006.

Apprezzamento per l’Associazione Piemontese

Insieme per l’Indonesia
partner della Farnesina

Spettacoli a… scuola
con elementari e medie

Comunioni
a San Giovanni

Comunioni a San Siro

Impartite le Cresime
a Sant’Ippolito e Vaglio

I ragazzi di S. Ippolito di Nizza e della Parrocchia di Vaglio
Serra. (Foto Studio Colletti di Rosa Palermo)
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Nizza Monferrato. Un
gruppo di ragazzi della 2ª E
della Scuola media “C.A. Dal-
la Chiesa” di Nizza Monferra-
to, compagni di scuola di
Kiryl, fratello di Illia, il giovane
bielorusso perito tragicamen-
te nei mesi scorsi, travolto da
un’auto, ci hanno scritto que-
sto pensiero per ricordare la
figura di Illia e esprimere le lo-
ro emozioni:

«Siamo ragazzini di tredici
anni e ci siamo rivolti a que-
sto giornale per esporre le
nostre idee per quanto riguar-
da la morte di Illia.

Volevamo far sapere che
non si può “spegnere” l’esi-
stenza di un ragazzo così
giovane, pieno di voglia di
vivere con molti progetti per
il futuro.

Illia era un ragazzo buono,
gentile, generoso e intelligen-
te. Studente modello, fratello
affettuoso, figlio adorabile,
amico fedele ma ora non c’è
più; e per quale motivo? Per-
chè una persona senza cuore
l’ha travolto con la macchina
e forse non era sobria! E non
ha nemmeno chiamato i soc-
corsi...si poteva salvare?
Questa è la domanda che ci
poniamo in tanti... e la rispo-

sta che ci siamo è sempre la
stessa “Forse poteva essere
salvato”.

Queste parole non servi-
ranno a far tornare in vita Il-
lia ma...provate ad essere al
posto della famiglia, degli
amici, della fidanzata e dei
conoscenti...come ci si sen-
te?

Illia ha lasciato un grande
vuoto dentro tutti noi...

Era unico, anche per chi
non lo conosceva. Nessuno,
magari, riuscirà a fare quello
che ha fatto Il l ia! Ci man-
cherà, come ci manca ades-
so...

Forse ci starà guardando
da lassù. Quel ragazzo così
speciale se n’è andato senza
neanche un perchè...

Non è la prima volta che
accade una cosa del genere,
ma quando capita ai nostri
cari, ai nostri amici, alla fami-
glia di un nostro amico (come
nel caso nostro), si compren-
de ciò che provano e di quan-
to sia amara la fatalità della
vita...

Caro Il l ia, t i  por teremo
sempre nei nostri cuori, non ti
dimenticheremo mai!»

I compagni di classe 2ªE
del fratello di Illia

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 20 maggio, in occasione
dell’inaugurazione dell’Enote-
ca regionale” e del “Nizza è
Barbera”, presso il centro po-
lifunzionale di Via Don Celi in
regione Campolungo, si è
svolto il XVIII trofeo “Città di
Nizza Monferrato” di karate.

La manifestazione, alla
quale hanno preso parte 170
atleti delle diverse società
piemontesi, lombarde e liguri,
ha visto prevalere al termine
della giornate di gare il “Csn
Funakoshi Karate” di Nizza
Monferrato, con i suoi compo-
nenti in bella evidenza: Caroli-
na Capra, Cr istina Pinna,
Giulia Scanalino, Roberta Ta-
rabili, Davide Garofano, Diego
Pizzol, Diego Reggio, Slavo
Veselinov.

La società nicese è diretta
dal maestro di palestra Fran-
cesco Trotta. Il Gruppo sporti-
vo è nato nel 1990, fondato
dal maestro Trotta e da alcuni
colleghi di insegnamento al
Pellati di Nizza Monferrato,
che hanno raccolto le solleci-
tazioni di allievi che desidera-
vano conoscere e praticare
questa antica arte orientale.
Ec anche il nome scelto ha
voluto ricordare Gichin Fu-
nakoshi che, ai pr imi del
1900, ha riformato questa an-
tica disciplina, apportandovi
alcune modifiche consone ai
tempi. Contrar iamente a
quanto uno può pensare il ka-
rate è una disciplina non vio-
lenta e, soprattutto, forma il
carattere e insegna l’autocon-
trollo. Gli atleti che praticano il
karate hanno equilibrio, cor-

rettezza, e non sono persone
violente. Le statistiche ci dico-
no che in questo spor t gli
infortuni sono più rari che in
altre discipline.

Il karate si suddivide in due
sezioni: il Katà e il Kumità. La
prima è una serie di figure in
evoluzione, quasi una danza,
con posizioni combinate di at-
tacco e difesa per affrontare
un numero variabile di avver-
sari; la seconda è la combina-
zione di due movimenti con i
quali l’atleta deve dimostrare
di saper combattere (in gene-
re contro un manichino) sfer-
rando attacchi che devono es-
sere sempre sotto controllo e
fermarsi prima di colpire il
bersaglio, pena altrimenti di
un punteggio negativo.

Conclude il maestro Trotta
”Altri comune hanno seguito
l’esempio di Nizza e nel sud
astigiano anche Canelli, Ca-
stagnole Lanze e Neive han-
no costituito società con un
buon numero di atleti prati-
canti, associati tutti al gruppo
nicese: formano la scuola di
Karate più numerosa del Pie-
monte.

Ricordiamo ancora che la
società nicese ha avuto nelle
sue fila, nel recente passato
due campioni piemontesi: Da-
niele Sburlati e David Pergo-
la.

Per chi fosse interessato a
questo sport il maestro Trotta
informa che sono aperte le
iscrizioni per i corsi che inizie-
ranno nel prossimo autunno.
Per saperne di più contattare
il numero telefonico: 349
7903414.

Castelnuovo Belbo. A settembre, per il nuovo anno scola-
stico, aprirà una sezione di scuola materna anche a Castelnuo-
vo Belbo. Si tratta di un’esigenza emersa di recente, e per la
quale la nuova amministrazione guidata dal Sindaco Franco
Garino si è impegnata a fondo, raggiungendo finalmente il ri-
sultato sperato. E i numeri, dal canto loro, parlano chiaro: sa-
ranno 17 i bambini che siederanno dietro i banchi nel piccolo
comune, provenienti da Castelnuovo e da vari paesi circostanti.
La materna farà parte, come l’elementare del borgo in questio-
ne, dell’Istituto Comprensivo di Nizza Monferrato, sotto la dire-
zione didattica di Isabella Cairo, che ha sua volta ha preso a
cuore il progetto, contribuendo alla positiva conclusione. Al tra-
sporto dei bambini nella nuova sezione provvederà uno scuola-
bus, acquistato dal Comune e poi assegnato alla Comunità
Collinare. “Siamo felici, in questo modo, di poter dare nuova-
mente un servizio ai nostri bambini - e naturalmente ai loro ge-
nitori” commenta Garino. Castelnuovo Belbo è proprio in questi
giorni rientrato a far parte della Comunità Collinare Vigne & Vi-
ni, dopo una votazione favorevole. F.G.

PLAY OFF 
Luserna 1 
Nicese 1 

Le reti: 40’ pt Giovinazzo,
15’st aut Quarello 

A leggere il risultato dell’ 1-1
finale potrebbe far pensare ad
un bicchiere mezzo pieno e
mezzo vuoto ma a dare risalto
a questo importante pareggio
esterno ci pensa mister Mondo
al termine della disfida, “Abbia-
mo giocato un ottima prima par-
te di gara dove ho visto solo
una squadra in campo, la Nice-
se; abbiamo divorato due gol in
avvio e sul finire, siamo passa-
ti in vantaggio. L’esiguo vantag-
gio della prima frazione e la
maggior verve dei locali hanno
fatto si che i padroni di casa
prendessero più campo nella
ripresa e il pareggio finale ri-
sulta essere risultato da accet-
tare”.

Da evidenziare in questo
momento la ristrettezza rosa
a causa di infortuni imprevisti:
la lunga assenza di conta, i
guai al ginocchio di Mezza-
notte, i problemi fisici di Pan-
dolfo, senza dimenticare Oli-
vieri già fermo prima del ter-
mine del campionato.

Tornando alla gara odierna
va detto che, in avvio, una de-
viazione dopo 20 secondi sot-
tomisura di Colisimo non trova
per pochissimo la rete; passano
6’ minuti quando il tiro di Dona-
lisio in piena area viene rimpal-
lato; si passa poi al 11’ con Gio-
vinazzo che serve al contagiri
Agoglio, stop e tiro sul quale
Rostan si immola in angolo e sul
conseguente angolo di Ivaldi, il
colpo di testa di Terroni si stam-
pa sulla traversa a dire di no al
vantaggio; al 13’, sventola da
fuori di Dana bravo Gemetto ad
alzare in angolo.

Quattro minuti prima della
mezzora Ivaldi imbecca Ago-
glio, dribbling e tiro sul quale
Cairus salva ma sulla susse-
guente palla vacante sempre
Ago si fa mettere a terra dal-
l’estremo locale, rigore, tutta-
via non concesso.

Alla mezzora la testata di
Agoglio trova un Cairus in
versione Batman ma lo stes-
so nulla può al 40’ su testa di
Giovinazzo, dopo prezioso
assist di Agoglio.

La ripresa si apre con un li-
scio di Casalone che spiana
la strada a Rostan ma l’inter-
vento di Donalisio salva la
propria porta; al 5’ Gemetto
inizia il suo show volando su
staffilata di Mauceri Mi; al 7’
solo la sfortuna dice di no al
pallonetto di Agoglio, salvato
sulla linea da Dana; dal 9 al
10 ci provano senza fortuna,
Seminara, tiro deviato in an-
golo e la zuccata di Casalone
non trova la rete per una de-
viazione fortunosa; al 14’ an-
cora Gemetto dice di no a Co-
losimo ma un minuto dopo,
viene battuto con un tiro da
fuori di Dana, con deviazione
impercettibile ma fondamen-

tale per mettere fuori causa il
numero 1 giallorosso: 1-1.

La Nicese vuole vincere ma
Abdouni di piatto al 18’ man-
da alle stelle a due passi da
Cairus e nel finale ancora Ge-
metto dice di no a Mauceri M
e l’ultimo brivido alla gara lo
provoca una punizione dai 25
metri di Giovinazzo sul quale
nessuno delle punte è lesto a
correggere a rete 

Prossimo turno ore 16 al To-
nino Bersano contro il Pertusa
Biglieri: Si aspettano tanti tifosi
ad incitare i giallorossi che stan-
no facendo il massimo per cen-
trare la promozione.
Le pagelle

Gemetto, 7: Primo tempo
nel quale risulta inoperoso, ri-
presa con gli straordinari nel-
lo sventare quattro occasioni
da rete dei locali; sul gol di
Dana sembra arrivarci ma la
deviazione fortuita di Quarello
lo mette fuori causa.

Casalone, 6.5: Nonostante i
tre allenamenti saltati causa
lavoro si dimostra puntuale e
deciso nella chiusure; prova
alquanto positiva 

Quarello, 6.5. La trasferta di
Atene con la Coppa dei Cam-
pioni del suo Milan gli fa ritrovare
la voglia di lottare gagliardo.

Capocchiano, 6: Lavoro sfian-
cante quello di Ivan a recuperar
palloni tra difesa e centrocampo,
ma la benzina finisce 20 minu-
ti prima del novantesimo.

Giovinazzo, 7.5: mvp della
gara, partita e cuore da capi-
tano; gioca con autorità e pi-
glio, da libero come dovrebbe
sempre fare e segna anche:
cosa chiedere di più?

Ronello, 6: Non spinge con
grande efficacia ma difende con
ordine la zona di competenza
(17’st Abdouni, 6, manca il cla-
moroso 2-1 ma da verve alle ri-
partenze giallorosse)

Donalisio,: 6: Non è più pim-
pante come ad inizio stagione
ma se contate le gare saltate
(una sola a Sommariva in Cop-
pa) capite la sua importanza.

Seminara, 6: Lucido nel da-
re ordine alla squadra ma gli
ultimi 20 minuti sono da vive-
re in apnea 

Terroni, 6: Tocca una quan-
tità industriale di palloni di te-
sta ma la dea bendata non è
con lui e la traversa gli dice di
no al gol personale.

Ivaldi, 6: Prova ad illumina-
re i suoi ma il tempo cupo con
pioggia e sole che si alterna-
no sono anche luce e nubi
sulla sua prova (35’ st Gai: s.v
10 minuti sono troppo pochi
per incidere sulla contesa).

Agoglio, 6.5: Corre e si
danna come un forsennato ci
prova in diverse occasioni ma
prima Cairus e poi Dana gli
impediscono il gol 

Allen. Mondo,: 6.5: Ha la
coperta corta non fa barricate
in difesa, le tenta tutte per
vincere ma alla fine prende
un punto pesante in trasferta.

Elio Merlino

Nizza Monferrato. Come già pubblicato nel ns. numero scorso
(con il calendario degli incontri), da sabato 2 giugno a domeni-
ca 10 giugno, si svolgerà presso il Campo sportivo dell’Oratorio
Don Bosco, in orario serale, prima partita ore 20, seconda par-
tita ore 21,15, l’“11º Memorial Gianmarco Carnevale”, riservato
alla categoria Esordienti a 11 giocatori. Parteciperanno: Asti
Sport, Don Bosco Asti, Refrancorese, Voluntas Nizza, Cala-
mandranese, Canelli, San Domenico Savio, UCM Valleversa,
Novara e Pavia (queste ultime due ammesse direttamente alle
semifinali). A difendere i colori della Valle Belbo, le formazioni
della Voluntas, della Calamandranese e del Canelli, nelle foto
che pubblichiamo nell’ordine.

Nizza Monferrato. Sul dia-
mante di Settimo la formazio-
ne del Baseballnizza ha in-
contrato, nella seconda parti-
ta d’intergirone del campiona-
to di serie C2, la compagine
del Grugliasco.

La partita si è risolta con il
risultato di 8-7 a favore dei
padroni di casa.

Una sconfitta immeritata,
tenendo conto che la squadra

nicese ha praticamente domi-
nato l ’ incontro, contro gli
esper ti batt itor i avversar i
(quasi tutti sudamericani) ed
ha dovuto cedere solo per
stanchezza, quando il lancia-
tore Abassio ha dovuto cede-
re il posto a Mastorchio.

Nonostante la sconfitta, la
soddisfazione per il migliora-
mento delle prestazioni tecni-
co-tattiche.

Riceviamo e pubblichiamo

In ricordo di Illia

A Castelnuovo Belbo

Aprirà una sezione
di scuola materna

Il punto giallorosso

Buon pareggio della Nicese
nella prima dei play off

Trofeo città di Nizza
al Funakoshi karate

Squadra di karate.

Dal 2 al 10 giugno

Memorial Carnevale

Baseball

Sconfitta immeritata
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885),
da ven. 1 a lun. 4 giugno:
Pirati dei Caraibi - ai con-
fini del mondo (orar io:
ven. lun. 21; sab. dom. 19-
22).
CRISTALLO (0144
980302), da ven. 1 a lun. 4
giugno: La masseria delle
allodole (orario: ven. sab.
dom. 20.15-22.30; lun.
21.30).

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353), da
ven. 1 a lun. 4 giugno: Cen-
tochiodi (orario: ven. sab.
dom. 20.15-22; lun. 21).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da
sab. 2 a lun. 4 giugno: Sa-
turno contro (orario: sab.
e lun. 21, dom. 16-21).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da
ven. 1 a dom. 3 giugno:
Spiderman 3 (orario: ven.
sab. 20; dom. 17-20); Le
colline hanno gli occhi 2
(orar io: ven. sab. dom.
22.30).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 1 a lun. 4 giugno:
Grind House a prova di
morte (orario: ven. sab. 20-
22.30; dom. 15-17.30-20-
22.30; lun. 21).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 1 a lun. 4 giugno: Pira-
ti dei Caraibi - ai confini
del mondo (orario: ven.
lun. 21; sab. dom. 19-22);
Sala Aurora, da ven. 1 a
lun. 4 giugno: Breakfast
on Pluto (orario: ven. sab.
dom. 20.15-22.30; lun.
21.30); Sala Re.gina, da
ven. 1 a lun. 4 giugno:
Breach - l’infiltrato (ora-
rio: ven. sab. dom. 20.15-
22.30; lun. 21.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNA-
LE - DTS (0143 81411), da
ven. 1 a mar. 5 giugno:
Epic Movie (orario: fer. e
fest. 20.30-22.15); mer. 6
giugno  Cineforum: L’albe-
ro della vita (ore 21.15).
TEATRO SPLENDOR - da
ven. 1 a lun. 4 giugno:
spettacolo teatrale della
Compagnia “A. Bretti”
(ore 21).

Cinema

MIO FRATELLO È FIGLIO
UNICO (Italia, 2007) di D.Luc-
chetti con R.Scamarcio,
E.Germano, A.Finocchiaro,
L.Zingaretti.

Resiste bene alla ondata di
kolossal che riempie le sale in
questo scoppiettante fine sta-
gione, l’ultimo lavoro di Danie-
le Lucchetti che, ormai da
quasi due mesi, staziona nel-
la top ten delle pellicole più vi-
ste. Pur senza supereroi,
viaggi in motocicletta e assas-
sini da scoprire, il regista ita-
liano riesce a catturare l’at-
tenzione degli spettatori por-
tando sul grande schermo un
romanzo di Antonio Pennac-
chi. Accio Benassi è un giova-
ne di una popolare è numero-

sa famiglia laziale che viene
mandato a studiare in colle-
gio. Scappa e torna a casa
ma non viene accolto bene e
si apre allo scontro con il fra-
tello Manrico, diverso sia nel-
l’aspetto fisico che nei modi; a
dividerli non solo l’amore per
la stessa donna ma anche le
idee politiche. Sullo sfondo
della Italia degli anni settanta
i due fratelli alternano mo-
menti di r ivalità ad altr i di
complicità raccontando con la
loro storia un periodo difficile
ma stimolante e di tumultuosa
crescita per tutto il paese.

Colonna sonora d’epoca
con la riscoperta di Nada e
del suo primo grande succes-
so “Ma che freddo fa”.

Vorremmo qualche chiari-
mento sulle deleghe nel con-
dominio. Siamo costante-
mente in minoranza perché
l’amministratore si fa dare
molte deleghe ed ha i suoi
“affezionati” che fanno tutto
quello che lui dice. Pur non
avendo la fiducia di molti di
noi, l’amministratore riesce
sempre a farsi rieleggere da
anni e non riusciamo a sosti-
tuirlo. Sembrerà strano, ma
nonostante che il condominio
funzioni male (non vengono
neppure sostituite le lampa-
dine delle scale quando è il
caso), la maggioranza delle
persone che ci abitano, o
danno la delega all’ammini-
stratore, o votano per lui. Mo-
rale: questo non è più un
condominio, è una dittatura.
Nessuno dice niente e tutti
pagano. È possibile che le
deleghe siano raggruppate in
un’unica persona (l’ammini-
stratore), che non è neppure
un proprietario e che ha un
preciso interesse a quanto
viene deciso?

***
Per legge, ciascun condò-

mino può intervenire perso-
nalmente alle assemblee, ma
può anche dare delega a
un’altra persona. Premesso
ciò, la materia può essere ul-
teriormente disciplinata dal
regolamento di condominio,
nel quale può essere inserita
una norma che prevede il nu-
mero massimo delle deleghe,
oppure l’ indicazione delle
persone che possono essere
delegate. In tema di deleghe,
vige la ulteriore regola se-
condo la quale il delegato
non può, a sua volta, delega-
re un’altra persona al proprio
posto. Il delegato può delibe-
rare solo sulle materie all’or-
dine del giorno e, di solito, ri-
guarda la assemblea per la
quale è rilasciata, pur poten-
do essere stipulata una dele-

ga permanente, valida per
tutte le delibere assembleari.
La persona che manifesta fi-
ducia nei confronti di un’altra,
ben può conferirgli l’incarico
di rappresentarla a tutte le
delibere assembleari, senza
doverla delegare volta per
volta. Per quanto riguarda le
deleghe all’amministratore, si
può ravvisare la sussistenza
di conflitto di interessi, con la
conseguente invalidità delle
deleghe, nelle assemblee
nelle quali si discuta e si deli-
beri di promuovere una azio-
ne di responsabilità nei suoi
confronti. Stessa cosa non
può dirsi nel caso in cui si
deliberi la sua nomina o ri-
conferma nella carica di am-
ministratore. Il caso proposto
dal Lettore è abbastanza in-
frequente: non capita infatti
molto spesso che i condòmi-
ni, pur sentendosi oggetto di
scarsa attenzione ammini-
strativa o, peggio, di attività a
loro pregiudizievoli, continui-
no a riconfermare la stessa
persona. Di solito capita l’e-
satto contrario. In ogni caso il
problema del Lettore può es-
sere risolto solo nel caso in
cui vi sia una limitazione del-
le deleghe prevista dal rego-
lamento di condominio. Altri-
menti non sussistono modi
per fermare questo meccani-
smo. Solo nel caso in cui
l’amministratore non renda il
conto della sua gestione per
un biennio, non dia alla as-
semblea notizia di cause che
esorbitino dalle sue attribu-
zioni, oppure sussistano fon-
dati sospetti di gravi irregola-
rità, egli può essere revocato
dalla Autorità Giudiziaria su
r icorso anche di un solo
condòmino.

Per la r isposta ai vostr i
quesiti scrivete a L’Ancora
“La casa e la legge”, piazza
Duomo 7 - 15011 Acqui Ter-
me.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Week end al cinema
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Acqui Terme. Pubblichia-
mo le offerte di lavoro relative
alla zona di Acqui Terme ed
Ovada pubblicate sul sito in-
ternet: www.provincia.ales-
sandria.it/lavoro:

n. 1 - addetta pulizie loca-
li, cod. 12963; lavoro a tempo
indeterminato, orario part ti-
me, dal lunedì al sabato dalle
8 alle 11; età minima 20,
massima 45, patente B, auto-
munito; richiesta esperienza
nel settore; Acqui Terme;

n. 1 - istruttore corsi mu-
sicali e sala attrezzi, cod.
12962; lavoro a tempo deter-
minato, durata contratto mesi
6, flessibilità di orario; diplo-
ma scuola media superiore;
Ovada;

n. 1 - hostess di acco-
glienza presso palestra di
Ovada, cod. 12961; lavoro a
tempo determinato, durata
contratto mesi 6, orario 9.30 -
12.30 e 15.30 - 19.30; diplo-
ma scuola media superiore,
capacità relazionali, flessibi-
lità di orario, serietà e discre-
zione; Ovada;

n. 2 - elettricisti per setto-
re civile/navale, cod. 12960;
lavoro a tempo determinato;
età minima 21; con esperien-
za, disponibili a trasferte all’e-
stero in navigazione; Ovada;

n. 1 - operatore specializ-
zato su macchine di tipo

manuale ed a controllo nu-
merico per la lavorazione
del vetro, cod. 12959; lavoro
a tempo determinato, in alter-
nativa apprendista operaio
addetto alle macchine per la
lavorazione del vetro; è richie-
sta scuola indirizzo tecnico;
buona capacità di lavorare su
computer con programmi di
grafica (autocad); Ovada;

n. 2 - apprendisti
muratori, cod. 12958; ap-
prendistato, lavoro a tempo
determinato; età minima 20,
massima 25; Ovada;

n. 3 - personale edile (mu-
ratore, carpentiere, manova-
le), cod. 12957; lavoro a tem-
po indeterminato; Ovada;

n. 1 - coppia di custodi
con obbligo di convivenza,
cod. 12956; lavoro a tempo
indeterminato; con esperien-
za nella cura di giardini ed or-
ti; Cremolino;

n. 1 - infermiere profes-
sionale, cod. 12930; lavoro a
tempo indeterminato, orario
full time, l’offerta scade ve-
nerdì 8 giugno, retribuzione
mensile lorda euro 1.280,96;
età minima 18; titolo di studio
infermiere; Sezzadio (per
informazioni Centro per l’im-
piego Alessandria 0131
303359 - 0131 303361);

n. 1 - ragioniere , cod.
12929; lavoro a tempo deter-

minato, durata contratto mesi
2, orario full time; preferibil-
mente con esperienza plu-
riennale, conoscenza pro-
grammi gestionali e Windows,
residenza in zona, automunito
patente B; contabilità genera-
le, gestione clienti e fornitori,
amministrazione, segreteria;
Acqui Terme;

n. 1 - trattorista agricolo,
cod. 12926; lavoro a tempo
determinato, stagionale, dura-
ta contratto mesi 2, orario full
time, richiesta esperienza; età
minima 20, massima 45, pa-
tente B, automunito; uso mac-
chinari agricoli conto terzi per
trattamento vigneti; Ricaldo-
ne;

n. 1 - infermiere profes-
sionale 6º liv., cod. 12924; la-
voro a tempo indeterminato,
orario full time, ore 38 setti-
manali; infermiere professio-
nale; Acqui Terme.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui
Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Acqui Terme. Abolito il ser-
vizio militare obbligatorio per i
ragazzi maggiorenni, il Servi-
zio Civile su base volontaria,
istituito nel 2001, offre una
grande opportunità di forma-
zione e crescita per tutti: gio-
vani e società.

Si rivolge, infatti, sia ai ra-
gazzi che alle ragazze, con
un’età compresa tra i 18 e i
28 anni, con l’intento di impe-
gnarli in attività di solidarietà
concretamente utili in direzio-
ne di una reale crescita socia-
le. Tra le strutture ove è possi-
bile trascorrere i 12 mesi di
servizio civile c’è l’AISM, As-
sociazione di Volontariato di
respiro nazionale che opera,
attraverso le sue sezioni pro-
vinciali, per garantire aiuto e
sostegno alle persone con
sclerosi multipla, una patolo-
gia complessa per la quale

non esiste ancora una cura ri-
solutiva e che colpisce indi-
scriminatamente giovani e
meno giovani, privandoli a po-
co a poco di uno dei diritti fon-
damentale dell’individuo: la li-
bertà, di essere e fare.

La missione dell’AISM è
proprio quella di aiutare le
persone malate e le loro fami-
glie a non perdere la speran-
za di una qualità di vita degna
di questo nome che, per es-
sere tale, non può prescinde-
re da servizi di assistenza do-
miciliare, di ascolto, di sup-
porto per il disbrigo di prati-
che mediche e burocratiche e
soprattutto da servizi di tra-
sporto da e per strutture sani-
tarie. Per poter assolvere nel
migliore dei modi a questa
missione la Sezione provin-
ciale ha scelto di incrementa-
re e ottimizzare la propria

operatività: per farlo ha istitui-
to sedi in punti strategici del
territorio (i Punti di Ascolto di
Casale Monferrato, Novi Ligu-
re e Acqui Terme) che neces-
sitano dell’energia e dello spi-
rito di giovani volontari per
potenziare la propria operati-
vità. L’AISM di Alessandria
lancia dunque un appello a
tutti i ragazzi e le ragazze tra i
18 e i 28 anni che hanno
energia da vendere e che,
lungi dal volerla sprecare, so-
no determinati a utilizzarla
per un’esperienza di volonta-
riato nuova e sicuramente
gratificante.

Per informazioni: AISM – Se-
zione provinciale di Alessan-
dria, via 1821, 6 – Alessandria;
tel. E fax: 0131 232669 (dal lu-
nedì al venerdì: 9.00 – 12.00); e-
mail: aism.alessandria@tisca-
li.it

Servizio civile volontario all’Aism
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